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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi
(al punto "Altre forme di collaborazione").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 30/5/2013
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;
- il curriculum vitae,
- fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n.18, 2°piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30
alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.
it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.

In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n.18 - 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale.
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i
dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta - Concessione e attribuzione di
vantaggi economici (art. 18, D.L. 83/2012) - verranno pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali,
il curriculum del soggetto incaricato e il contratto di lavoro
autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 363/2013 Obiettivo n. 6 e 7 (Anno 2013), 4 e 5 (Anno 2014)
d31 Direzione Generale: Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità

Progressivo 08
direzione generale/struttura speciale

Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità

servizio

Viabilità, Navigazione
commerciale

sede

Via A. Moro 30, 40127 Bologna

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico specialistico per l’attuazione del
Progetto ECOTALE (Programma INTERREG IVC
e del Progetto airLED (Programma Central
Europe).
Aspetti
trasportistici,
modellistici,
pianificatori e definizione Frame Work europeo.
policies e framework europeo.

Interna

e

portualità

Incarico co.co.co
durata prevista dell’incarico

15 mesi

titoli di studio richiesti

Laurea specialistica o di durata quinquennale:
Laurea Ingegneria Civile;

esperienze professionali richieste

a) Esperienza tecnica e scientifica in materia di
trasporti e infrastrutture.
b) Conoscenza degli strumenti di pianificazione
regionale, strumenti di
modellazione traffico
privato,
sistemi aeroportuali, sistemi ITS;
tematiche sulla reinternalizzazione dei costi
esterni dei trasporti;
c) Conoscenza del sistema statistico europeo e
nazionale relativo alla mobilità, e sistema degli
indicatori;
d) Conoscenza delle principali normative e
direttive nazionali e europee sulla mobilità;
linee guida europee sui costi esterni dei trasporti;
Elaborazioni cartografiche-GIS.
Esperienza di almeno tre anni nella Pubblica
Amministrazione
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altre competenze richieste

esperienza in progetti europei sui trasporti.
conoscenze di software:
•

Visum;

•

Autocad;

•

Arcview;

•

Strumenti informatici generali

compenso proposto

€ 37.500,00 oltre al rimborso spese di missione

Periodicità corrispettivo

compenso corrisposto per fasi di attività da
concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione di studio,
professionale;
da 0 a un massimo di punti 5

culturale

e

b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
esperienza in progetti europei sui trasporti.
da 0 a un massimo di punti 15
c) grado di conoscenza delle principali normative
di settore e degli strumenti vigenti di
Programmazione regionale (PRIT, PTR);
da 0 a un massimo di punti 5
d) grado di conoscenza
informatici richiesti;
da 0 a un massimo di punti 5

degli

applicativi

Per entrare in graduatoria è necessario
raggiungere un punteggio minimo di 15 su 30.
Non si intende procedere a un colloquio di
selezione.
responsabile del procedimento

Ing.Paolo Ferrecchi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 363/2013 Obiettivo n.5 (Anno 2013) e n.3 (Anno 2014)
d31 Direzione Generale: Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità

Progressivo 09
direzione generale/struttura speciale

Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità

servizio

Viabilità, navigazione interna e portualità commerciale

sede

Via A. Moro 30, 40127 Bologna

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico specialistico per l’attuazione del
Progetto ECOTALE (Programma INTERREG IVC).
Aspetti gestionali. Tematiche ambientali e definizione
Frame Work europeo.
Incarico co.co.co.

durata prevista dell’incarico

7 mesi o 13 mesi

titoli di studio richiesti

Laurea specialistica o di durata quinquennale:
Laurea Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio Laurea
in Geologia;

esperienze professionali richieste

Competenze in:
a) Problematiche ambientali connesse con lo stato dei
trasporti e il sistema delle esternalità, le
infrastrutture e i livelli di servizio.
b) conoscenza degli strumenti di pianificazione
regionali, ambientali e dei trasporti, anche in
riferimento ai costi esterni e uso del suolo
c) elaborazioni cartografiche-GIS e conoscenza del
sistemi GPS;
d) Conoscenza delle principali normative e direttive
europee sulla mobilità, e delle principali esperienze
e studi europei sulla re-internalizzazione dei costi
esterni;

altre competenze richieste

Analisi e interpretazione dei dati ambientali, geologici,
geomorfologici descrittivi del territorio.
Conoscenza delle leggi e strumenti di Partecipazione
dei Cittadini alla programmazione regionale e
esperienze di comunicazione e rappresentazione delle
informazioni, anche con riferimento alle metodologie
adottate a livello europeo per la mobilità;
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Esperienze in progetti europei.
Conoscenze dei seguenti software:
• ArcGis – ArcView;
•

Pacchetto MS Office o analogo ;

•

Photoshop o analogo;

•

Utilizzo GPS;

Esperienza di almeno
Amministrazione

tre

anni

nella

Pubblica

compenso proposto

€ 15.750,00 o € 29.250,00 a seconda della durata del
contratto, oltre al rimborso spese di missione

Periodicità corrispettivo

compenso corrisposto per fasi di attività da concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione di studio, culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 5
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) grado di conoscenza delle principali normative di
settore, degli strumenti vigenti di Programmazione
regionale ambientali e dei trasporti e relative
procedure, delle tematiche della Partecipazione alla
programmazione regionale e delle metodologie e
tecniche di rappresentazione e comunicazione;
esperienza in progetti europei
da 0 a un massimo di punti 10
d) grado di conoscenza degli applicativi informatici di
settore;
da 0 a un massimo di punti 5
Per entrare in graduatoria è necessario raggiungere un
punteggio minimo di 15 su 30.
Non si intende procedere a un colloquio di selezione.

responsabile del procedimento

Ing.Paolo Ferrecchi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 363/2013 Obiettivo n.5
d28 Direzione Generale/Struttura Speciale Attività Produttive, Turismo, Commercio

Progressivo 10
direzione generale

Attività Produttive, Turismo, Commercio

servizio

Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle
imprese

sede

Aldo Moro 44

tipologia dell’incarico

Consulenza

tipologia contrattuale

Prestazione d'opera intellettuale di natura professionale
da affidarsi a persona fisica che svolge in via abituale
attività di lavoro professionale titolare di Partita IVA.

descrizione dell’attività/prestazione

Supporto tecnico-specialistico alle attività promozionali
internazionali del Servizio relativamente alle azioni del
Programma BRICST PLUS 2013-2015. In particolare si
occuperà di:
-

organizzazione e gestione di missioni imprenditoriali
e istituzionali in entrata

-

pianificazione e coordinamento delle
istituzionali e imprenditoriali in uscita;

-

organizzazione di seminari, workshop, business
meeting per le imprese con imprese, associazioni,
rappresentanti di governi ed esperti internazionali.

missioni

durata prevista dell’incarico

9 mesi

titoli di studio richiesti

Laurea specialistica in materie economiche, scienze
politiche, scienze internazionali e diplomatiche.
Costituiscono titoli valutabili corsi universitari di
perfezionamento o di specializzazione post-laurea in
materie attinenti.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento

esperienze professionali richieste

-

Esperienza almeno triennale nella definizione e
gestione di progetti di internazionalizzazione
dell’impresa;

-

Esperienza almeno triennale di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;

-

Esperienza nella organizzazione e gestione a livello
internazionale di eventi promozionali, fiere, mostre,
sfilate di moda, degustazioni.
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altre competenze

-

Costituisce
pre-requisito
essenziale
l’ottima
conoscenza della lingua inglese; è gradita una
buona conoscenza di una seconda lingua.

-

Capacità relative in particolare a: relazioni esterne;
redazione di relazioni di sintesi e di analisi dei dati;
animazione
territoriale
e
comunicazione;
competenze nella valutazione e monitoraggio dei
progetti di internazionalizzazione.

-

Conoscenza delle Istituzioni nazionali di riferimento
per
le
attività
di
promozione
dell’internazionalizzazione.

-

Conoscenza delle politiche pubbliche in tema di
internazionalizzazione.

-

Conoscenza di elementi di diritto regionale e di
organizzazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e
in particolare dei programmi Word, Excel, Outlook,
PowerPoint. Familiarità con l’utilizzo dei moderni
sistemi di comunicazione a distanza (Skype,
Videoconferenza, Social network).

compenso proposto

€ 35.000,00 IVA compresa

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 3 fasi di avanzamento

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a punti 5
b) esperienze professionali, ulteriori rispetto a quelle
richieste come requisiti di base, maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a punti 5
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico (da evincersi da apposito
progetto-proposta da allegare alla domanda di
partecipazione alla presente selezione):
da 0 a punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico di
cui alla sezione “Altre competenze”:
da 0 a punti 5

responsabile del procedimento

Dott. Ruben Sacerdoti
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 363/2013 Obiettivo n. 3
d22 Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

Progressivo 11
direzione generale

Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica

sede

Viale Aldo Moro, 18 - 40127 Bologna

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico di consulenza atta a fornire il supporto
tecnico specialistico per l'applicazione del Codice
dell'Amministrazione Digitale in particolare in
materia di: Business Continuity e Disaster
Recovery, Convenzioni per la fruibilità dei dati fra
pubbliche
amministrazioni.
Presidio
nell'espletamento delle verifiche di sicurezza a
protezione del patrimonio informativo dell'Ente.
Adempimenti in materia di protezione dei dati
personali.

durata prevista dell’incarico

12 mesi

titoli di studio richiesti

Diploma di laurea specialistica o del precedente
ordinamento in Giurisprudenza.
Abilitazione alla professione di avvocato con
iscrizione all’ordine da almeno 2 anni.

esperienze professionali richieste

Per l'espletamento dell'incarico si richiede
esperienza in attività analoghe nell’ambito della
Pubblica Amministrazione.
Sono richieste anche esperienze di progettazione
normativa, di applicazione della firma digitale e
della PEC in ambito PA e più in generale del
Codice dell’Amministrazione Digitale, oltre che del
Codice per la protezione dei dati personali.

altre competenze richieste

Conoscenza della normativa regionale in materia di
protezione dei dati personali e di organizzazione
dell’Ente.
Conoscenze di base dei sistemi di sicurezza fisica,
logica e procedurale.

compenso proposto

Per l’espletamento dell’incarico si prevede un
compenso lordo di € 20.000,00.

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo
avanzamento.

verrà

erogato

per

fasi

di
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criteri di scelta della candidatura e relativo Ai fini della selezione delle candidature saranno
oggetto di valutazione:
punteggio massimo.
a) elementi legati alla specificità dell’incarico
(grado di conoscenza delle principali normative di
settore; grado di conoscenza della normativa
regionale in materia di privacy e organizzazione
dell’Ente):
da 0 a un massimo di punti 10
b) tipologie di esperienze e durata delle stesse già
maturate nell’ambito di attività analoghe e in
particolare in ambito PA:
da 0 a un massimo di punti 10
c) conoscenze base di metodologie di analisi dei
rischi, dei sistemi di sicurezza fisica, logica e
procedurale, conoscenze di gestione della
sicurezza informatica:
da 0 ad un massimo di punti 8
colloquio
Qualora la valutazione dei curricula secondo i
criteri di cui sopra non sia risolutiva per
l’individuazione del soggetto a cui conferire
l’incarico, la selezione sarà integrata da un
colloquio ai candidati collocati nei primi sei posti
compresi quelli risultanti ex-equo; il colloquio sarà
teso ad approfondire e valutare la competenza
professionale e le competenze specifiche inerenti
l’oggetto dell’incarico, nonché la conoscenza del
funzionamento e delle policy privacy dell’Ente.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti.
responsabile del procedimento

Grazia Cesari
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di Dirigente medico
di Ortopedia e Traumatologia presso l'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara
In esecuzione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica
delle risorse umane su delega del Direttore generale n. 248 del
29/4/2013, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione, per soli titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
temporanei di: Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’ art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla
Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in Corso Giovecca
n. 203 - 44121 Ferrara (tel. 0532/236961).
Il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet:
www.ospfe.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12 del 30 maggio 2013.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, di Dirigente medico di Neonatologia presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In esecuzione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica
delle risorse umane su delega del Direttore generale n. 257 del
2/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico - Disciplina: Neonatologia presso l'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’ art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla Direzione
Giuridica ed Economica delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in Corso Giovecca
n. 203 - 44121 Ferrara (tel. 0532/236961). il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet: www.ospfe.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12 del 30/5/2013.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di “Dirigente Biologo - Disciplina di Biochimica Clinica”
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Gestione
e Sviluppo Risorse Umane n. 274 del 6/5/2013, nell'eventualità di
dover provvedere ad assunzioni temporanee per far fronte ad esigenze nell'ambito dell'Azienda USL di Modena, viene emesso il
seguente: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di:
“Dirigente Biologo - Disciplina di Biochimica Clinica”.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione all'avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/08.
Requisiti specifici
a) Laurea in Scienze Biologiche;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e
successive modifiche ed integrazioni;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991 n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997 n. 127, la
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partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104 relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell'articolo
20 della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempo aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente bando.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 compilando lo specifico modulo on line.
Al termine della compilazione, il candidato riceverà e-mail di
avvenuta compilazione della domanda. Il candidato dovrà stampare tale e-mail, firmarla e inviarla al seguente indirizzo: Azienda
USL di Modena - Casella Postale n. 565 Modena Centro - 41121
Modena entro il termine di scadenza del bando. Della data di inoltro farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale di spedizione.
E’ esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltro fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale di spedizione.
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 disguidi
di comunicazioni determinati da mancata o inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata errata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per 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.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata ovvero
di un Paese dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono,
altresì, possedere ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal

bando ed i requisiti specifici di ammissione;
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 come
dipendente presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico ed email) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l'aspirante dovrà
comunicare ogni eventuale successiva variazione del domicilio
indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a);
i) le condizioni che danno diritto alla preferenza in caso di
parità di punteggio (art. 5 DPR 487/94, ecc.)
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00 non è richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento della procedura selettiva, nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D.Lgs. 33/13.
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 s.m.i.
Documentazione da allegare alla domanda - Autodichiarazioni
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare la documentazione relativa 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 su carta semplice datato e firmato.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 40 co. 01 del DPR 445/00,
così come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/11, 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 DPR
445/00 come appresso specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/00 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari. che vanno
quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Il candidato, deve 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 nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
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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 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 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 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 dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;

-

la qualifica;

-

la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero-professionale,
borsa di studio, ecc. );

-

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 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, 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).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Il candidato può 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 purché il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.

N.B. Al fine del corretto adempimento delle norme in materia di autodichiarazioni, si invita ad utilizzare il modello di
curriculum rinvenibile sul sito aziendale, idoneo a contenere ogni
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Nel caso in cui venga prodotto un curriculum in altra forma non sarà valutato se non
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità
in corso di validità.
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 445/00;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Assunzioni a tempo determinato
Gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso verranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell'art. 43
del DPR n. 483/1997, ai titoli presentati dai candidati ammessi.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10;
2) titoli accademici e di studio punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati avverrà tramite
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale www.
ausl.mo.it. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei
candidati prendere visione dell’avviso.
I candidati ammessi alla selezione sono convocati sin d'ora a sostenere il colloquio per il giorno 18 giugno 2013 alle ore
9 presso gli Uffici della Direzione Sanitaria del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense - Via Giardini n.1355 - Baggiovara
- Modena, muniti di documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, in corso di validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a
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concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
Riserve e titoli preferenziali
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, prevista dall'art. 39 comma 15 del D.Lgs 12/5/1995, n. 196, come
modificato dall'art. 18 comma 6 del D.Lgs. 8/5/2001, n. 215.
Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, purché documentate e dall'art.
2, comma 9 della L. n. 191/1998.
Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, allegando idonea documentazione, pena l'esclusione dal
relativo beneficio.
Il personale che verrà temporaneamente assunto è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo; dovrà essere disposto a
prestare la sua attività lavorativa presso tutte le strutture sanitarie
del territorio dell'Azienda USL di Modena e godrà del trattamento
giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai contratti Collettivi Nazionali di lavoro.
Informativa dati personali (“privacy”)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs 165/01, D.Lgs 502/92 e s.m., D.Lgs.
33/13, DPR 483/97, DPR 484/97, DPR 220/01 e DPR 487/94.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03,
cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco
in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Varie
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
all’indirizzo: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/617 - per eventuali informazioni potranno rivolgersi all’Azienda USL di Modena - Via San Giovanni
del Cantone n. 23 - Ufficio Concorsi - Modena (tel. 059/435525
- 435549 - 435537 - 435514) nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 e lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17
(telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13).
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Veterinario - area: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione

e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B)
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 156 del 3/5/2013 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Veterinario
- area: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati (area B)
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/1992,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Igiene allevamenti e produzione zootecnica, si procederà alla
formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei
titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla verifica
delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come
previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012,
sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza
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contatinfo@pec.ausl.pc.it. o in alternativa all’indirizzo: ProtocolloUnico@pec.ausl.pc.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 39 del DPR 10/12/1997,
n. 483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
b) specializzazione nella disciplina “Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” (area B) o
equipollente;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
– del D.L.vo n. 165/2001; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale
a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41
D.Lgs. 81/08.

Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni..
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
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sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento

delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmaceutica
territoriale
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 161 del 6/5/2013 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmaceutica territoriale
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Farmacia territoriale, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati
e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e
della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della
deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
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Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza
contatinfo@pec.ausl.pc.it. o in alternativa all’indirizzo: ProtocolloUnico@pec.ausl.pc.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 35 del DPR 10/12/1997 n.
483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche;
b) specializzazione nella disciplina “Farmaceutica territoriale o equipollente;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
- del D.L.vo n. 165/2001; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Farmaceutico o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
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non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.

L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 438 del
2/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità
di dirigente medico della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare nei candidati
interessati il possesso di specifiche competenze professionali in
materia di: traumatologia, attività ambulatoriale, sala gessi e chirurgia ortopedica dell’anziano.
Possono partecipare all'avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti, che devono essere presenti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali per l’ammissione
a) Età: come previsto dall'art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età; pertanto
possono partecipare tutti coloro che abbiano una età non inferiore
ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme
per il collocamento a riposo obbligatorio.
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio.
Requisiti specifici di ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'art.
1 del DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati,
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da autocertificare ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in disciplina equipollente ed affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell'art.
56 del DPR n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore
generale Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 48121 Ravenna (RA);
ovvero
- presentate direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente
indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8)
- piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13;
- pomeriggio: il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata

alla PEC Aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
allegato al presente avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il 30/5/2013
- quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento si considerano prodotte in tempo utile solo ed esclusivamente se pervengono all’Azienda entro la data di scadenza
del bando. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre il 30/5/2013.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso;
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa,
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pena l'esclusione dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011, n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000,
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione

23
15-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 128

individuata dal Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera,
composta da un presidente, da due ulteriori membri e coadiuvata, con funzioni di segretario, da una figura amministrativa.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, la cui valutazione sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del DPR
n. 483 del 10/12/1997, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Nell’ambito del curriculum saranno in particolare valorizzate
le esperienze in materia di: traumatologia, attività ambulatoriale,
sala gessi e chirurgia ortopedica dell’anziano.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti la
disciplina oggetto del presente bando, con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze professionali in materia
di: traumatologia, attività ambulatoriale, sala gessi e chirurgia ortopedica dell’anziano.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 5 giugno 2013 alle
ore 9.00, presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna - Sala Riunioni 7° piano - Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA)
- Viale Randi n. 5 - Ravenna.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di
validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata
nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso, avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed

è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento economico
previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/1997.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria nel BUR. Trascorsi sei anni dalla
data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati
a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL
di Ravenna - Largo Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi - 48121
Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 286576; sito internet: www.ausl.ra.it
Il Direttore U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico
di Anestesia e Rianimazione
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscri-
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zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Via
Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, 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 com-
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porta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del 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 D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR 483 del 10/12/1997.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi giovedì 6 giugno 2013 ore 9.30 presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi

- stanza 1,73 dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita in Reggio
Emilia, Via Amendola n. 2, per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti 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 Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
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 al venerdì dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico
di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Via
Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e pervenire 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, 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 sta-

bilito 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
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di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime 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 D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/121997.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi giovedì 13 giugno 2013 ore 14.30
presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi - stanza 1,73 dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita in
Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti 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.
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Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
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 al venerdì dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia
plastica e ricostruttiva, per le esigenze dell’AUSL di Rimini
In esecuzione alla determinazione n. 441 del 6/5/2013,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato di
Ruolo: sanitario - Profilo professionale: medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia plastica e
ricostruttiva.
Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il
termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante).
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo servizio postale. La busta dovrà
recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione all’avviso di Dirigente Medico - Chirurgia Plastica”. La busta
deve contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare.

- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.auslrn@
legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmati digitalmente, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per
specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia
al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso verranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
10/12/1997, n. 483, ai titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché sulla
base del colloquio sostenuto con l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
Si precisa che tale procedura, per ragioni di economicità e
celerità, sarà caratterizzata, altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova orale/colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Il colloquio sarà orientato alla valutazione delle competenze
di carattere generale relative alla disciplina oggetto del presente
avviso con particolare riferimento al settore della chirurgia plastica ricostruttiva in pazienti sottoposte a chirurgia oncologica della
mammella, nonché ai settori della chirurgia plastica in campo ortopedico, dermatologico ed otorinolaringoiatrico.
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla procedura in oggetto, e relative alla data di
convocazione per sostenere la prova colloquio nonché della sede
di convocazione verranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda www.ausl.rn.it data 26 giugno 2013.
Tale comunicazione avrà a valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai
soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere il colloquio muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e
confermato con delibera n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
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suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l'accettazione dell'incarico è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle
Aziende UU.SS.LL.
Per informazioni e per acquisire copia integrale dell'avviso

pubblico e dello schema di domanda e di curriculum i candidati possono rivolgersi all'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (tel.
0541/707796) oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.rn.it
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

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 D.Lgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011).
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Anatomia e Istologia Patologica
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 co 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in Scienze Biologiche
o Biotecnologie, per svolgere attività inerente il progetto “Screening citologico (Pap-test) per la diagnosi precoce nei tumori
delle cervice uterina” da svolgere presso la struttura complessa
di Anatomia e Istologia Patologica.
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 fino al 31/12/2013 la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
procedura selettiva ed il compenso mensile è determinato in €
1.790,50 lordi, oltre oneri.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
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 magistrale in Scienze Biologiche o Biotecnologie.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Specializzazione in Patologia Clinica, equipollenti o affini,
o Master in Citologia Cervico-Vaginale o esperienza consolidata e documentata nella materia.
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura e/o Laboratori accreditati.
Criteri di preferenza
- Esperienza consolidata nella diagnostica dei preparati citologici cervico-vaginali.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
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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: 30 maggio 2013
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 a laureato in
Scienze Biologiche presso la Struttura complessa di Microbiologia e Virologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Scienze
Biologiche, specialista, per svolgere attività inerenti il progetto su
“Valutazione dell’efficacia diagnostica della tecnologia VITEK
MS nell’identificazione rapida dei batteri gram-negativi, grampositivi e miceti” da effettuare presso la struttura complessa di
Microbiologia e Virologia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei titoli presentati e
colloquio, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste.
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 la durata fino al 31/12/2014 ed il compenso
lordo complessivo sarà determinato in € 16.000,00, comprensivo degli oneri contributivi. La decorrenza sarà fissata in ragione
dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
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 magistrale in Scienze Biologiche.
- Abilitazione all’esercizio della professione.

- Iscrizione all’ordine dei Biologi.
- Specializzazione in Microbiologia e Virologia.
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case case accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza documentata, almeno quadriennale, sull’utilizzo
di sistemi diagnostici e informatici per l’esecuzione degli antibiogrammi e della gestione delle infezioni nosocomiali.
- Competenza documentata nell’ambito dell’epidemiologia
e del controllo delle infezioni nosocomiali.
- Partecipazione a training specifici su procedure di laboratorio microbiologiche e virologiche.
- Competenza documentata sulla valutazione delle infezioni
neonatali precoci e tardive da streptococco di gruppo B.
- Documentata esperienza nella valutazione di test di sensibilità agli antibiotici di Streptococcus spp.
- Documentata esperienza nella valutazione di metodi sierologici per la diagnosi di infezione da virus di Epstein Barr.
- Esperienza documentata nell’utilizzo della spettrometria
di massa.
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 D.Lgs 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
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dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15, comma 1 della L. n. 183/2011).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/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: 30 maggio 2013
Il Direttore
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione II
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 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 inerente il progetto sui
pazienti in età geriatrica, presso la Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione II.
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 durerà fino al 31/12/2013, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo lordo sarà determinato

in € 2.685,00, IVA esente.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
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 Anestesia e Rianimazione.
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Idonea qualificazione e competenza.
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 D.Lgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
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atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011).
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/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: 30 maggio 2013

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 lunedì 3 giugno 2013 alle ore 8.30
presso la biblioteca dell’Unità Operativa Malattie Infettive ed
Epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Il Direttore
Carmen Vandelli

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

INCARICO

INCARICO

Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per il
conferimento a laureati di incarico co.co.co. da svolgere c/o
la S.C. di Cardiologia Interventistica

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Biologo da svolgersi presso l'Unità Operativa Malattie Infettive
ed Epatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 381 del 3/5/2013, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Effect of
Boceprevir therapy on HCV-specific T cell responses: perspectives of immune monitoring and immune therapy” da svolgersi a
presso l’Unità Operativa Malattie Infettive ed Epatologia. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale/specialistica in Scienze Biologiche;
- abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- specializzazione in Microbiologia e Virologia ovvero Immunologia;
- comprovata esperienza, non inferiore ai 24 mesi, acquisita presso strutture ospedaliero-universitarie nel settore della
citofluorimetria a flusso per l’analisi fenotipica e funzionale dei
linfociti T, B e NK.
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

L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in Tecnologie avanzate e Modelli assistenziali in Oncologia - Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ai sensi dell’art. 7 del
DLgs 165/01 e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende procedere al
conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureati in Scienze Motorie per lo svolgimento, nell’ambito
della Struttura complessa di Cardiologia - sezione di Castelnovo Monti, del Progetto di sviluppo della preparazione e gestione
dell’attività fisica dei pazienti cardiopatici sottoposti a riabilitazione.
Requisiti:
- laurea in Scienze Motorie.
Durata annuale - compenso lordo onnicomprensivo massimo € 17.160,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
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L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da
parte di Commissione esaminatrice composta dal Responsabile
della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della
stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico co.co.co. di cui trattasi e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi
mercoledì 5 giugno 2013 - alle ore 14 - presso l’ Azienda Ospedaliera di R.E.- Arcispedale S. Maria Nuova - S.C. di Cardiologia
Interventistica - studi medici - Viale Risorgimento n. 80 - R.E.,
per sostenere il colloquio.
La Commissione esaminatrice formulerà 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 nell’ambito suddetto.
 La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-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.
Scadenza: 30 maggio 2013.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con Medico specialista in Neurologia ed esperto in
Neurologia d'Urgenza per la realizzazione del "Progetto neurologia d'urgenza", presso l'Azienda USL di Cesena

In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 56 del 6/5/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con Medico specialista in Neurologia ed esperto in Neurologia d’Urgenza,
per lo sviluppo del “Progetto neurologia d’urgenza”.
L’incarico, da svolgersi nell’ambito del dipartimento emergenza e del dipartimento neuroscienze, avrà la durata di 12 mesi,
con decorrenza dalla data che sarà indicata nel relativo contratto
individuale e comporterà un impegno lavorativo medio settimanale di 38 ore, da effettuarsi con la necessaria flessibilità operativa,
tenuto conto delle attività collegate al progetto, sulla base delle indicazioni del Direttore della U.O. Neurologia. Il compenso
mensile è di Euro 3.630,00 comprensivi di tutti gli oneri, imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili
dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura mensile
emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
c) specializzazione nella disciplina di Neurologia;
d) formazione post specialità in Neurologia d’Urgenza.
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 30 maggio 2013 (quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “domanda
avviso incarico autonomo medico specialista in neurologia”.
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;
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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 specialista in neurologia … (indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dal 01 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. Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri,
i certificati medici e sanitari.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridi-

cità 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
alla neurologia d’urgenza.
Ogni esperienza descritta nel curriculum dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione. In particolare dovranno
essere indicati con precisione: l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale è stata svolta 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.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione di conformità all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti presentati.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio il giorno giovedì 6 giugno
2013, alle ore 9.30 presso la sede Ausl di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena (Centro
Direzionale Ex Zuccherificio).
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
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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 alla pagina Concorsi.
Scadenza: giovedì 30 maggio 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali per la realizzazione del progetto dal titolo:
“Effetti della terapia riabilitativa motoria sulla disabilità e
qualità della vita nei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica
in ambito ospedaliero e domiciliare - ERMoSLA”, nell'ambito del programma di ricerca Regione-Università 2010-2012
- Area 2
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del DLgs 165/01, intende procedere al conferimento
di un incarico libero-professionale a due professionisti Medici per
la realizzazione del progetto dal titolo:“Effetti della terapia riabilitativa motoria sulla disabilità e qualità della vita nei pazienti con
sclerosi laterale amiotrofica in ambito ospedaliero e domiciliare
- ERMoSLA”, nell'ambito del Programma di Ricerca Regione Università 2010-2012 - Area 2, di cui alle delibere della Giunta
della Regione Emilia-Romagna 61/2011, e 2167/2012.
L'attività si svolgerà in parte presso il Nuovo Ospedale Civile
S. Agostino/Estense, ed in parte presso il domicilio del paziente.
1) Incarico libero-professionale
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Neurologia;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.
Requisiti preferenziali:
- Esperienza documentata nella gestione della SLA;
- Pubblicazioni scientifiche sulla SLA.
Durata biennale - Importo lordo onnicomprensivo di Euro
50.000,00
2) Incarico libero-professionale
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, oppure:
- Specializzazione in Neurologia con documentata esperienza in riabilitazione in campo neurologico, di almeno 1 anno,
presso un centro di riabilitazione;

-

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.
Requisiti preferenziali:
- Esperienza documentata nella gestione riabilitativa delle gravi lesioni al sistema nervoso.
Durata biennale – Importo lordo onnicomprensivo di Euro 25.000,00
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato, con autocertificazione
dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione
della domanda di ammissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via
Giardini n. 1355 - Baggiovara - 41126 Modena entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. Non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
Gli incarichi verranno conferiti previa valutazione del curriculum, ed effettuazione di un colloquio.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile,
ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno
presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento
di riconoscimento, il 14 giugno 2013, alle ore 9 per quanto concerne la procedura riferita all'incarico libero-professionale n. 1,
ed alle ore 11 per quanto concerne la procedura riferita all'incarico libero-professionale n. 2, presso gli Uffici della Direzione
Sanitaria del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino/Estense - Via
Giardini n. 1355 - Baggiovara - Modena.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, e non seguirà altra comunicazione in merito.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito “www.ausl.mo.it – sezione Concorsi e Avvisi”.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione, e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15 del
Decreto legislativo 33/13 il curriculum allegato dai candidati alla
domanda di partecipazione alla procedura selettiva sarà pubblicato
sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento degli incarichi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/3962348.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione per il conferimento di incarichi liberoprofessionali presso il Servizio di Psicologia Clinica - a tre
Psicologi con specializzazione in Psicoterapia per la realizzazione del Programma “Potenziamento dell'empowerment
negli adolescenti come strategia individuale per la prevenzio-

36
15-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 128

ne di Malattie a Trasmissione Sessuale, e la dipendenza da uso
di sostanze”. Prot. n. 31601/PG del 30 aprile 2013
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dall'art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di
tre incarichi libero professionali a Psicologi per la realizzazione
del Programma “Potenziamento dell'empowerment negli adolescenti come strategia individuale per la prevenzione di MTS, e
la dipendenza da uso di sostanze”.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Psicologia.

-

Iscrizione all’Ordine professionale degli Psicologi e Psicoterapeuti.

-

Specializzazione in Psicoterapia.

-

Esperienze significative debitamente documentate di realizzazione e conduzione di progetti di educazione alla salute
attraverso la Peer Education sia in ambito scolastico che di
Comunità.

I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
-

un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato alla domanda datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;

-

ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;

-

fotocopia del documento di identità.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
-

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

-

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

-

il numero di codice fiscale posseduto;

-

eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver 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 ed effettuazione di un colloquio.
Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica sul sito internet
istituzionale dell’Azienda, con un preavviso di almeno 10 giorni.
I candidati che risulteranno classificati ai primi 2 posti della
graduatoria (primo e secondo) saranno assegnatari di incarichi di
12 mesi ciascuno per la realizzazione del Progetto con riferimento – in particolare – alla prevenzione del MTS negli adolescenti.
Il compenso totale è fissato nell’importo massimo di € 20.000,00
(ventimila) lordi annui omnicomprensivi.
Il Progetto sarà articolata in più fasi a cui corrisponderà l’erogazione del compenso suddiviso in tranche.
Il candidato che risulterà classificato al terzo posto sarà assegnatario di un incarico per la realizzazione del Progetto con

riferimento - in particolare alla prevenzione della dipendenza da
uso di sostanze negli adolescenti.
Per questo incarico il compenso totale è fissato nell’importo
massimo di € 10.000,00 (diecimila) lordi annui omnicomprensivi.
Il Progetto sarà articolato in più fasi a cui corrisponderà l’erogazione del compenso suddiviso in tranche.
La domanda deve essere recapitata esclusivamente a mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda USL di Modena
- Servizio Gestione Sviluppo Risorse umane - Applicativi giuridici, Via San Giovanni del Cantone n. 23 - 41100 Modena (Di
Agostino) - 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 D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’ art.15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva sarà
pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento
dell’incarico.
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:
059435524.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un Medico specialista in Nefrologia,
finalizzato all’ampliamento del progetto clinico regionale
denominato “PIRP (prevenzione insufficienza renale progressiva)” in favore dell’U.O. Aziendale Nefrologia e Dialisi
L’Azienda USL di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad
interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 437 del
2/5/2013, a ciò delegato dal Direttore generale, intende procedere
all’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad
un Medico specialista in Nefrologia, finalizzato all’ampliamento del progetto clinico regionale denominato “PIRP (prevenzione
insufficienza renale progressiva)” in favore dell’U.O. Aziendale Nefrologia e Dialisi.
1. Requisiti, competenze e titoli richiesti
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
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candidature), sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Nefrologia o in disciplina equipollente/
affine ai sensi di legge (D.M. 30 e 31 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri. 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’inizio attività;
4) documentata conoscenza e competenza di carattere clinico, assistenziale ed epidemiologico per la valutazione dei fattori
di progressione ed i costi dell’insufficienza renale.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio - come disposto dall’art. 25,
L. 724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.
2. Oggetto dell’incarico
Il progetto regionale denominato “PIRP (prevenzione insufficienza renale progressiva)” ha valenza di carattere clinico
– assistenziale e di carattere epidemiologico per valutare i fattori di progressione e i costi della insufficienza renale; questo è
possibile grazie ad un registro informatizzato che risiede presso
il Centro di Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna al Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, che raccoglie i dati dei
pazienti che vengono visti in tutti gli ambulatori dedicati alla insufficienza renale e che viene implementato grazie al lavoro dei
Nefrologi della Regione.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- valutazione del percorso diagnostico terapeutico più appropriato in relazione ad eventuali comorbilità presenti;
- visita medico specialistica in ambulatorio protetto a pazienti
con insufficienza renale cronica in stadio I° e II°;
- valutazione epidemiologica per insufficienza renale anche in
relazione alla provenienza territoriale ai fini della programmazione degli accessi nei presidi dell’Azienda.
3. Durata, corrispettivo, sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in quindici mesi, da
articolare in accordo con il Direttore della U.O. Aziendale di
Nefrologia e Dialisi, a fronte di un compenso massimo lordo
omnicomprensivo di € 41.150,00 per l’intero periodo, pagabile
dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate dietro
attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, comprensivo del costo
per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
L’attività si svolgerà presso l’U.O. Aziendale di Nefrologia e
Dialisi con sedi prevalenti presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna e il Presidio Ospedaliero di Lugo.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso

al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
-

a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA);

-

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

Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
-

inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale sopra indicata.

I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità
previste dall’art. 65 del Dlgs 7.3.2005, n. 82 e s.m.i., come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio
o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Il 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 alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1)il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica;
c. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
12) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi

di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un Curriculum Formativo e Professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e
scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link
“bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Si invitano i candidati a prendere visione del sito web azien-
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dale - www.ausl.ra.it - al link “modulistica”, ove sono reperibili
e scaricabili i modelli di autocertificazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Per quanto riguarda l’eventuale casistica chirurgica o casistica di specifiche esperienze e attività professionali, la stessa
potrà essere oggetto di valutazione solo se certificata dal Direttore Sanitario Aziendale sulla base della attestazione del Dirigente
Responsabile del competente dipartimento o unità operativa, e
prodotta 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.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e
nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo analoghi per
contenuti e finalità.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni, incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche
la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale – link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
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Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna -Via
De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 30 maggio 2013
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a laureati in Medicina e Chirurgia
specializzati in Psichiatria, finalizzato alla realizzazione del
progetto regionale “Salute Mentale in Carcere” in favore del
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
L’Azienda USL di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad
interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 439 del
2/5/2013, a ciò delegato dal Direttore generale, intende effettuare
una selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico liberoprofessionale, finalizzato alla realizzazione del progetto “Salute
Mentale in Carcere” in favore del Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche.
1. Requisiti, competenze e titoli richiesti
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) 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’inizio
dell’attività;
3) specializzazione post laurea in Psichiatria ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
4) comprovata esperienza nel coordinamento di gruppi multiprofessionali.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio – come disposto dall’art. 25, L.
724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.
2. Attività
La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta regionale n. 2 dell'11/1/2010, ha approvato il “Programma

Regionale per la salute negli Istituti Penitenziari”.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- consulenza al medico di assistenza primaria dell’Istituto
Penitenziario, con il consiglio di una eventuale terapia farmacologica e di un atteggiamento generale di modalità di
gestione del caso;
- presa in carico nel caso in cui si ravvisi la esistenza di un
problema psichiatrico più complesso, secondo le modalità ordinarie di un intervento psichiatrico corretto garantendo in tal
modo, attraverso opportuni contatti con i servizi territoriali,
anche la continuità terapeutica al momento della dimissione.
3. Durata, corrispettivo, sede
L’incarico temporaneo avrà durata commisurata alle oggettive necessità progettuali stimata in un anno.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche o suo delegato, in
coerenza con le necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva.
A fronte dell’attività sarà erogato un compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 29.984,00 su base annua, comprensivo
del costo per l’utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti
che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività, pagabile dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate
dietro attestazione del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche circa l’assolvimento degli obblighi
prestazionali.
Le prestazioni professionali saranno espletate prevalentemente presso la Casa Circondariale di Ravenna.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente indirizzo: Largo Chartres
n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
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del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Il 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 alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica;
c. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

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

prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di formalizzazione
e nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo analoghi per
contenuti e finalità.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
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6, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni, incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche
la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale - link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato)
- 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 30 maggio 2013
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto rivolto ad un
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica per l’attuazione del programma
aziendale di contenimento dei tempi di attesa per prestazioni radiografiche ed ecografiche esterne
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 291
del 3/5/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il
conferimento di un Incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo a progetto rivolto ad un laureato in medicina e chirurgia con specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica per
l’attuazione del programma aziendale di contenimento dei tempi di attesa per prestazioni radiografiche ed ecografiche esterne.
L’incarico del professionista comporterà un impegno

lavorativo orario complessivo settimanale di 35 (trentacinque)
ore, per la durata di mesi 12 (dodici), così ripartite:
-

15 ore settimanali (suddivise in almeno due accessi settimanali) presso l’U.O. di Radiologia Medica I per attività di
refertazione di circa n. 120 esami di radiologia tradizionale;

-

20 ore settimanali presso i Poliambulatori - Ospedale Infermi
di Rimini per l’esecuzione di circa n. 60 esami settimanali tra
ecografie internistiche e muscolo-scheletriche;

a fronte di compenso orario pari a € 40,00 corrisposto in rate mensili, esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 del D.P.R.
n. 633/72 e s.m.i., a seguito di presentazione di regolare fattura
emessa dal professionista.
Si precisa che il suddetto progetto è sottoposto a verifica dei
risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in relazione alla eventuale riorganizzazione dell’Azienda Unica.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.

-

Abilitazione all’esercizio della professione.

-

Iscrizione all’ Albo Professionale.

-

Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica.

-

Refertazione certificata post-specializzazione di almeno
3500 esami radiografici tradizionali non contrastografici (da
documentare dettagliatamente nel curriculum formativo professionale allegato alla domanda).

-

Esecuzione e refertazione certificata post-specializzazione
di almeno 500 esami ecografici (da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo professionale allegato alla
domanda).

Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi del D.Lgs 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e
presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
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1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta sempliceutilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
- Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Si
precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati. All’atto della presentazione della domanda sarà
rilasciata apposita ricevuta;
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e
non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “contiene domanda di partecipazione a “L.P. Radiodiagnostica”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando,

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmati digitalmente, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per
specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia
al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i rela-
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tivi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.

In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 292
del 3/5/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di n. 3 incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo rivolto a laureati in Psicologia per l’attuazione del progetto aziendale rivolto ai minori con disagio sociale e/o affetti
da patologie psichiatriche, di cui n. 1 incarico afferente alla U.O.
Tutela Salute Famiglia Donna ed Età Evolutiva e n. 2 incarichi
afferenti alla U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’AUSL di Rimini.
I professionisti dovranno svolgere la propria attività presso le sedi erogative territoriali afferenti all’U.O. Tutela Salute
Famiglia Donna ed Età Evolutiva e all’U.O. Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’AUSL di Rimini, indicata analiticamente in:
-

Potrà essere effettuata una eventuale prova-colloquio sulle
tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico.

Sostegno alla genitoralità e promozione della cultura dell’infanzia.

-

Valutazione delle capacità genitoriali.

La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.

-

Sostegno a situazioni di maltrattamento e abuso sul minore.

-

Pianificazione del progetto individualizzato su minore e famiglia.

-

Incontri e relazioni con organi giudiziari di competenza.

-

Attività di diagnosi psicopatologica neuropsicologica e psicosociale con relativa pratica nei test correlati.

-

Stesura di relazioni, certificazioni e diagnosi funzionali.

-

Partecipazione agli incontri con la scuola con consulenza
agli insegnanti.

-

Collaborazione al lavoro d’equipe multidisciplinare.

6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine delconferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.

L’incarico di ciascun professionista comporterà un impegno
lavorativo medio di 36 (trentasei) ore settimanali, per la durata
di mesi 12 (dodici), a fronte di un compenso annuo per ciascun
incarico pari a €. 27.600,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA
se ed in quanto dovuta, erogato in rate mensili pari a €. 2.300,00,
corrisposto a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che il suddetto progetto è sottoposto a verifica dei
risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in relazione alla eventuale riorganizzazione dell’Azienda Unica.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
-

Diploma di laurea quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento), oppure Laurea Specialistica in Psicologia (nuovo
ordinamento) classe 58/S, oppure Laurea Magistrale in Psicologia (nuovo ordinamento) classe LM/51, oppure titoli di
studio equipollenti per legge.

-

Abilitazione all’esercizio della professione.

-

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi.

-

Specializzazione nella disciplina di Psicoterapia.

-

Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti.

-

Esperienza (compreso tirocinio e frequenza volontaria) svolta
nell’ambito del S.S.N., superiore a mesi uno, nel trattamento
e nella valutazione dell’età evolutiva e del trattamento della coppia genitoriale (da documentare dettagliatamente nel
curriculum formativo professionale allegato alla domanda).

Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo rivolto a laureati in Psicologia per l’attuazione del progetto aziendale rivolto ai minori
con disagio sociale e/o affetti da Patologie Psichiatriche, di cui
n. 1 incarico afferente alla U.O. Tutela Salute Famiglia Donna
ed Età Evolutiva e n. 2 incarichi afferenti alla U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’AUSL di Rimini

Titoli preferenziali
Indirizzi (di Scuola di Specializzazione): Cognitivo-corpon-
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tamentale, Psicodinamico-relazionale, Sistemico-relazionale.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi del D.Lgs 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e
presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato

al giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta sempliceutilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
-

potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
- Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Si
precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati. All’atto della presentazione della domanda sarà
rilasciata apposita ricevuta;

-

inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e
non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “contiene domanda di partecipazione a “L.P. Psicologo Area Minori”.

La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
-

trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.

La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmati digitalmente, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per
specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia
al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a dispo-
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sizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Potrà essere effettuata una eventuale prova-colloquio sulle
tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri

incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ad un Dirigente medico
nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o di Oncologia
per completamento del progetto della rete delle Cure palliative e la rete della Terapia del dolore sul territorio della
Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 293
del 3/5/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di Incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ad un
Dirigente medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o
Oncologia, per completamento del progetto della rete delle Cure palliative e la rete della Terapia del dolore sul territorio della
Azienda USL di Rimini.
Il professionista dovrà garantire prestazioni di consulenza
a pazienti oncologici, con malattia in fase avanzata o terminale,
seguiti a domicilio, in Hospice o in carico a Reparti per acuti ma
candidati ad una dimissione in regime protetto di assistenza domiciliare; il professionista dovrà altresì garantire una integrazione
all'interno dei percorsi assistenziali della Oncologia aziendale
(sedi di Rimini, Cattolica e Novafeltria) nella realizzazione della
"Simultaneous care" al paziente oncologico con malattia in fase
avanzata o terminale ed in particolare:
- Attività clinico/assistenziale in Hospice.
- Consulenze di Medicina Palliativa all'interno dei due Presidi Ospedalieri.
- Consulenze al Medico di Medicina generale per pazienti seguiti a domicilio in materia di Cure Palliative o Terapia del
Dolore (I livello, in linea con l’Accordo Stato-Regioni 2012).
- Attività ambulatoriale di Medicina Palliativa e supporto assistenziale in regime di Day Hospice.
- Collaborazione con la U.O. di Oncologia (sedi di Rimini,
Cattolica e Novafeltria) per la creazione di un modello assistenziale di "Simultaneous Care" al paziente oncologico con
malattia in fase avanzata o terminale.
Il professionista presterà la propria attività presso l’Hospice, il territorio dell’Ausl di Rimini (con riferimento specifico al
servizio di assistenza domiciliare ed al rapporto con il Medico
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di Medicina generale) e presso i Presidi Ospedalieri aziendali.
Il progetto, di durata annuale, prevede un impegno lavorativo
medio di 36 (trentasei) ore settimanali a fronte di un compenso
pari a Euro 30.000,00 riferito al periodo di 12 (dodici) mesi, che
verrà corrisposto in rate mensili pari a Euro 2.500,00 esente IVA
ai sensi dell’art. 10 comma 18 del DPR 633/72 e s.m.i., a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che il suddetto progetto è sottoposto a verifica dei
risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in relazione alle eventuali riorganizzazioni di A.V.R. o Azienda Unica.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione oppure Oncologia.
Esperienza in Oncologia e Cure palliative con particolare riferimento alla presa in carico del paziente oncologico con malattia
in fase avanzata o terminale (da documentare dettagliatamente
nel curriculum formativo professionale allegato alla domanda di
partecipazione).
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi del DLgs 95/12, 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 quiescenza, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e
presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti

penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR. 445/00, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta sempliceutilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
- Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i
giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti al controllo circa
la regolarità della domanda e dei relativi allegati. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta;
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il
termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine non fa fede il
timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione a “L.P. Cure Palliative”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.auslrn@
legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmati digitalmente, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per
specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia
al sito Internet aziendale: www. ausl.rn.it). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
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certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura selettiva. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/00.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00, come conforme all’originale con
le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato.
Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia
nell’elenco che nel curriculum.

5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si prevede la possibilità di un eventuale prova colloquio volta
alla verifica dell’effettiva professionalità acquisita dai candidati.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo a progetto ad un Dirigente medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica per l’attuazione del programma aziendale di promozione dell’attività fisica e di stili di vita sani e del programma
aziendale di controllo delle acque potabili
 In attuazione alla deliberazione del Direttore generale
n. 294 del 3/5/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per
il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto ad un Dirigente medico nella disciplina
di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica per l’attuazione del
programma aziendale di promozione dell’attività fisica e di stili
di vita sani e del programma aziendale di controllo delle acque
potabili.
Il professionista, dovrà svolgere la propria attività in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Rimini
con particolare riferimento allo sviluppo, nel rispetto di quanto
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previsto nel Piano Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna, del programma aziendale di attivazione dell’esercizio
fisico adattato con la prescrizione dell’attività fisica coinvolgendo i Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta,
con riferimento alle diverse patologie sensibili all’esercizio fisico
(malattie cardiovascolari, diabete, ecc.), e attività ambulatoriale prescrittiva.
Il professionista dovrà inoltre sviluppare anche i programmi
di attività fisica adattata che sono rivolti ad un target diverso, cioè
cittadini con esiti stabilizzati di patologie neurologiche, di patologie muscolo-scheletrico e osteo-articolare. Per quanto attiene
la modifica degli stili di vita, in particolare la lotta ai principali
problemi di salute odierni, particolare riguardo avrà lo sviluppo
della sorveglianza sullo stato nutrizionale e sullo OKKIO alla
salute e HBSC.
Il professionista dovrà, altresì, collaborare con la U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione nello specifico settore dell’espressione
del giudizio di potabilità delle acque.
L’incarico del professionista comporterà un impegno lavorativo medio di 36 (trentasei) ore settimanali, per la durata di
mesi 12 (dodici), a fronte di un compenso complessivo pari a
€. 27.600,00, riferito al periodo di 12 mesi, che verrà corrisposto in rate mensili pari a €. 2.300,00 oltre ad oneri ed IVA se ed
in quanto dovuta, a seguito di presentazione di regolare fattura
emessa dal professionista.
Si precisa che il suddetto progetto è sottoposto a verifica dei
risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in relazione alla eventuale riorganizzazione dell’Azienda Unica.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998
e successive modificazioni e integrazioni.
- Esperienza nell’ambito della promozione dell’attività fisica,
promozione degli stili di vita, controllo delle acque potabili
(da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo
professionale allegato alla domanda).
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi del D.Lgs 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli

delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel
corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e
presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta sempliceutilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
- Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Si
precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati. All’atto della presentazione della domanda sarà
rilasciata apposita ricevuta;
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. Le domande
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si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e
non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “contiene domanda di partecipazione a L.P. Igiene
e Sanità Pubblica”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmati digitalmente, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per
specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia
al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato.
Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Potrà essere effettuata una eventuale prova-colloquio sulle
tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti
richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Paola Lombardini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto a laureati
in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per
l’attuazione del programma aziendale relativo all’attività di
distribuzione diretta dei farmaci con accesso libero dei pazienti presso gli ambulatori di erogazione diretta dei farmaci
dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 295
del 3/5/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
a progetto a laureati in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche per l’attuazione del programma aziendale relativo
all’attività di distribuzione diretta dei farmaci con accesso libero
dei pazienti presso gli ambulatori di erogazione diretta dei farmaci dell’AUSL di Rimini.
Il professionista dovrà garantire l’attività di distribuzione
diretta dei farmaci con accesso libero dei pazienti presso gli ambulatori di erogazione diretta dei farmaci dell’Ausl di Rimini,,
controllo di appropriatezza, controlli su lettere di dimissione per
quanto attiene le note AIFA, i fuori PTP, utilizzo OFF Label, controlli dei Piani Terapeutici, produzione di report, verifica delle
giacenze, inventari, riordini delle scorte e tutto ciò che riguarda la
gestione degli ambulatori e magazzini della Distribuzione Diretta.
Il professionista svolgerà la propria attività presso gli Ambulatori di Erogazione Diretta nei cinque Presidi Ospedalieri
dell’Azienda USL di Rimini: Rimini, Riccione, Cattolica, Santarcangelo, Novafeltria e tutti i punti di erogazione diretta territoriali
aperti o che si andranno ad aprire.
Il progetto, la cui scadenza è prevista in data 31/12/2014, prevede un compenso corrisposto in rate mensili pari a € 2.500,00
oltre ad oneri ed IVA se ed in quanto dovuta, a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista. L’incarico
comporterà un impegno lavorativo orario medio di 36 (trentasei)
ore settimanali, suddivise in sei giorni lavorativi.
Si precisa che il suddetto progetto è sottoposto a verifica dei
risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in relazione alle eventuali riorganizzazioni dell’Azienda Unica.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
-

Diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

-

Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.

-

Specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera ovvero in disciplina equipollente secondo le tabelle dei
DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In subordine verranno prese in considerazione le domande
dei candidati in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
-

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

-

iscrizione all'Ordine dei Farmacisti;

-

iscrizione alla Scuola di Specializzazione nella disciplina
di Farmacia Ospedaliera ovvero in disciplina equipollente secondo le tabelle dei DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998

e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali candidati saranno valutati in subordine rispetto ai candidati in possesso della Specializzazione.
Verranno da ultime prese in considerazione le domande dei
candidati in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
-

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

-

iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.

Tali candidati saranno valutati in subordine rispetto ai candidati in possesso della Specializzazione o dell’iscrizione alla
Scuola di Specializzazione.
Titoli preferenziali
-

Esperienza nell’attività di distribuzione diretta dei farmaci
presso strutture del SSN e/o esperienza in Farmacie pubbliche
o private (da documentare dettagliatamente nel curriculum
formativo professionale).

Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi del D.Lgs 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e
presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
- Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Si
precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati. All’atto della presentazione della domanda sarà
rilasciata apposita ricevuta;
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e
non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine
non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione a “L.P. Farmacia”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare;
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmati digitalmente, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per
specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia
al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula e colloquio selettivo sulle
materie oggetto dell’incarico.
Il suddetto colloquio è fissato per il giorno 12 e 13 giugno
2013 alle ore 14,00 presso Sala Cometa, Via Coriano n. 38, 47924
Rimini, secondo un calendario di convocazione (in base al numero di candidati ammessi) che verrà pubblicato sul sito Internet
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aziendale: www.ausl.rn.it, in data 10.06.2013 unitamente all’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla procedura in oggetto.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ammessi, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto. La mancata presentazione
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e del colloquio selettivo sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli
incarichi verranno conferiti in base a tale ordine di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del
c.c.), di “Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia”
con competenze in Ortopedia e Traumatologia Pediatrica,
presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore
generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma
6-bis del D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico di “Medico specializzato
in Ortopedia e Traumatologia” con competenze in Ortopedia
e Traumatologia Pediatrica, presso la Struttura Complessa di
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli – sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per

lo svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici -chirurghi.
- Documentato curriculum professionale e formativo maturato nell’ambito dell’Ortopedia e Traumatologia pediatrica.
Oggetto della prestazione: collaborazione alla stesura di procedure per il trattamento del piede torto e formulazione di griglia
di controllo per tale patologia onde confrontare i risultati con le
diverse metodiche chirurgiche. Revisione della letteratura e della casistica IOR con ricadute sull’attività scientifica.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 29.600,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa
di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati;
- il nome UTENTE (USERNAME) che il sistema “Albo dei
Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente
comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail certificata
al concorrente stesso.
Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366988
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 30 maggio 2013
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
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Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di incarichi di lavoro autonomo, con contratto di collaborazione coordinata continuativa, per n. 2 posti di "Laureato
in Scienze Statistiche con comprovata esperienza in ambito Biostatistico" presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede
di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di n. 2 incarichi di "Laureato in Scienze Statistiche con comprovata esperienza in ambito Biostatistico" presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea triennale in Scienze Statistiche;
- documentata esperienza in ambito Biostatistico
Costituiranno titoli preferenziali:
- Laurea specialistica/magistrale in Scienze Statistiche;
- esperienza lavorativa documentata nei registri di patologia
da almeno 2 anni;
- pubblicazioni scientifiche;
- conoscenza dei pacchetti statistici SAS, STATA, SPSS;
- conoscenza lingua inglese.
Oggetto della prestazione: Inserimento nello staff statistico
del Registro dell’implantologia ortopedica dell’Emilia-Romagna
(RIPO) inserendo ed elaborando i dati degli interventi di protesi
d’anca eseguiti in regione Emilia-Romagna.
Durata dell’incarico: 18 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 18.723,67 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge.
Struttura organizzativa di riferimento: S.C. Laboratorio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Revoca avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione Struttura Complessa denominata “Unità Operativa
Anestesia e Rianimazione” presso l’Azienda USL di Cesena
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane n. 57 del 6/5/2013, è revocato
l’avviso pubblico per l’attribuzione ad un Dirigente medico della
disciplina di Anestesia e Rianimazione di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata Unità Operativa
Anestesia e Rianimazione, indetto con determinazione n. 187

di Tecnologia Medica.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
-

il nome UTENTE (USERNAME) che il sistema “Albo dei
Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente
comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.

La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail certificata
al concorrente stesso.
Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali – Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366988
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 30 maggio 2013
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
del 28/12/2012 ed il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - n. 3
del 9/1/2013.
In esecuzione della stessa determinazione nel presente Bollettino è pubblicato il bando del nuovo avviso pubblico per
l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione Struttura
Complessa denominata Unità Operativa Anestesia e Rianimazione.
Il bando verrà pubblicato altresì nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale e sul sito internet
www.ausl-cesena.emr.it alla pagina concorsi.
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
Incarico
Avviso pubblico per l'attribuzione di n. 1 incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata "Unità
Operativa Anestesia e Rianimazione"
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 57 del 6/5/2013, si è stabilito
di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna
n. 312 del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva regionale), all’attribuzione ad un
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione di incarico
quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata Unità Operativa Anestesia e Rianimazione.
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
sotto indicato, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla
base della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio.
La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna,
il Direttore generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto
del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro,
ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione EmiliaRomagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla
determinazione n. 57 del 6/5/2013, è pubblicata sul sito www.
ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi,
I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto
invitati a prenderne visione.
2) Requisiti di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 484. Le discipline equipollenti e affini sono quelle previste

rispettivamente dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i. e dal D.M. 31/1/1998
e s.m.i.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta
regionale n. 318 del 19/3/2012.
3) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui
si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizzata
all’Azienda U.S.L. di Cesena - Unità Operativa Gestione Risorse
Umane - e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 6)
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979 e all'art. 3 del
DPCM 174/94. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) del punto 2);
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. I
candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di
indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
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Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 02.03.2011, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
5) Autocertificazione
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 D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47, D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione di conformità all’originale;
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda
presso la quale l’attività è stata svolta.
6) Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo),
secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il Servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
- 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda all’avviso pubblico SC Anestesia e Rianimazione”.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte retro)
di un documento di identità del candidato in corso di validità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata tassativamente in un unico file in
formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura “contiene domanda all’avviso
pubblico SC Anestesia e Rianimazione …..(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 documentazio-
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ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono considerate le domande
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
7) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl di Cesena e da 3 Direttori di Struttura
complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della
Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Strutture complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna,
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura complessa in regione diversa.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non dovesse essere stato predisposto, l’Azienda utilizzerà
elenchi provvisori ricavati dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle
Regioni viciniorie.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso l’Ufficio Acquisizione Risorse Umane - Concorsi - Piazza Leonardo Sciascia,
111, il secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 9. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.
8) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 28 punti (/40) nel curriculum e 42 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
- Esperienze professionali: massimo punti 30.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
-

capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;

-

capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innova-
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tivi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione nell’ambito
del colloquio, nello stesso giorno i candidati dovranno predisporre una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione.
La relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione del relativo tetto
massimo di punteggio.
9) Sopralluogo
I candidati, al fine di acquisire elementi ulteriori rispetto a
quanto riportato nel fabbisogno, atti a consentire di esprimere nel
colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della struttura, sono sin d’ora invitati a un sopralluogo nell’ambito
della struttura oggetto della presente selezione. In tale sede alcune figure professionali saranno a disposizione dei candidati per un
colloquio sugli aspetti di specifico interesse. La data del sopralluogo, con indicazione della sede della struttura stessa saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi a decorrere dal ___________.
Al sopralluogo i candidati interessati dovranno presentarsi muniti
di documento di identità personale in corso di validità.
10) Pubblicazioni sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sotto
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “ L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Disposizioni varie
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda USL di Cesena non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino
in numero inferiore a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto x).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della presente procedura. 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.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
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La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore generale, entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Responsabile Ufficio Attività Giuridica del Personale - Unità
Operativa Gestione Risorse Umane.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all'Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi - Unità
Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda Usl, Piazza
L. Sciascia n. 111 - 47522 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 relativo modulo di domanda sono pubblicati sul
sito Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi.
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di n. 1 incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata "Unità
Operativa Neurochirurgia"
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 58 del 6/5/2013, si è stabilito
di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di Struttura Complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale-Regione Emilia-Romagna
n. 312 del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente medico di Neurochirurgia
di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata Unità Operativa Neurochirurgia.
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
sotto indicato, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla
base della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio.
La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna,
il Direttore generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto
del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro,
ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione EmiliaRomagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla
determinazione n. 58 del 6/5/2013, è pubblicata sul sito: www.
ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi.
I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto

invitati a prenderne visione.
2) Requisiti di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Neurochirurgia o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484. Le discipline equipollenti e affini sono quelle previste rispettivamente dal
D.M. 30/1/1998 e s.m.i. e dal D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
3) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui
si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizzata
all’Azienda USL di Cesena - Unità Operativa Gestione Risorse
Umane - e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 6).
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 761/1979 e all'art. 3 del DPCM
174/94. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre dichiarare:
-

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

-

di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;

-

di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) del punto 2);
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. I
candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di
indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
5) Autocertificazione
A decorrere dal 01 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei

titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione di conformità all’originale;
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,
dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta.
6) Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale – Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena – Ufficio Attività
Giuridica del Personale – Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia
n. 111, 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda all’avviso pubblico SC Neurochirurgia”. Alla
domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
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.
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata tassativamente in un unico file in
formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura ““contiene domanda all’avviso
pubblico SC Neurochirurgia …(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; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono considerate le domande
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
7) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Usl di Cesena e da 3 Direttori di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente selezione,
sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Strutture
Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si
proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non dovesse essere stato predisposto, l’Azienda utilizzerà
elenchi provvisori ricavati dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle
Regioni viciniorie.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso l’Ufficio Acquisizione Risorse Umane - Concorsi - Piazza Leonardo Sciascia,
111, il secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 9. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.
8) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 28 punti (/40) nel curriculum e 42 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito come segue:

Esperienze professionali: massimo punti 30.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda:
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massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione nell’ambito
del colloquio, nello stesso giorno i candidati dovranno predisporre una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione.
La relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione del relativo tetto
massimo di punteggio.
9) Sopralluogo
I candidati, al fine di acquisire elementi ulteriori rispetto a
quanto riportato nel fabbisogno, atti a consentire di esprimere nel
colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della struttura, sono sin d’ora invitati a un sopralluogo nell’ambito
della struttura oggetto della presente selezione. In tale sede alcune figure professionali saranno a disposizione dei candidati per un
colloquio sugli aspetti di specifico interesse. La data del sopralluogo, con indicazione della sede della struttura stessa saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi a decorrere dal __________.
Al sopralluogo i candidati interessati dovranno presentarsi muniti
di documento di identità personale in corso di validità.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.

11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sotto
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Disposizioni varie
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda Usl di Cesena non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto x).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
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sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della presente procedura. 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.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda
di partecipazione e della documentazione ad essa allegata.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione

entro il suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore generale, entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Responsabile Ufficio Attività Giuridica del Personale - Unità
Operativa Gestione Risorse Umane.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all'Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi - Unità
Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda Usl, Piazza L.
Sciascia n. 111 - 47522 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 relativo modulo di domanda sono pubblicati sul
sito Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

strazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in discipline equipollenti, così come definite dal DM 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
3) specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni (art.15
del DLgs. 30/12/1992 n. 502, così come modificato dall’art. 8
comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000 n. 254);
4) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al Concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs 165/01, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di Dirigente medico Disciplina di
Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 112 del 18/4/2013
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed
integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data 8/6/2000, dai DDPPRR n. 483 e
n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana.
- Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all'art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonchè all'art. 38 del Dlgs 30/3/2001 n.
165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
- I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94): godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio;
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Ammini-

Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
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Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
i) i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma
dell'art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste
dal presente bando.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall'art. 39 comma 15 del D.Lgs. 12/5/1995 n. 196, come modificato dall'art. 18 comma 6 del D.Lgs 8/5/2001 n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l'esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere n. 2/A - 43100 Parma
ovvero
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse

Umane/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore
15 alle ore 16;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti
i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere debitamente documentate.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
- allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali);
- allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione
ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la sua sede, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno,
a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le
eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
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a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all'originale di pubblicazioni ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una
delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio
postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autentica-

ta di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
Titoli:
- di carriera punti 10;
- accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionalepunti 4.
Prove d'esame:
- prova scritta punti 30;
- prova pratica punti 30;
- prova orale punti 20.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR 483/97
si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il Servizio
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di Parma,
strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove (art. 26, DPR 483/97):
Prova scritta: 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:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
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anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della Commissione.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell'Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale
graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per
l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando

viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997 n. 483
con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 524.
Consultabile sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
Comune di Maranello (Modena)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio da
rimessa con conducente con autovetture fino a nove posti
Con Decreto Dirigenziale nr. 228 del 3/5/2013 è indetto il
concorso di cui sopra. Gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità indicate nel bando ed utilizzando apposito
modello allegato al bando stesso, domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Maranello, Servizio Attività Economiche
e Marketing Territoriale entro la scadenza perentoria delle ore 12
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Gli interessati potranno chiedere informazioni e ritirare copia
integrale del bando e il modello della domanda presso il Servizio
Attività Economiche e M.T. posto in Via V. Veneto n. 9 nelle giornate di lunedì (su appuntamento) e mercoledì dalle 8.30 alle 13
- giovedì dalle 14.30 alle 18.30; tel. 0536/240169 - 0536/240168.
E’ altresì possibile visionare e scaricare copia del bando e
modello della domanda dall’indirizzo Internet: http://www.comune.maranello.mo.it. cliccando sul link “concorsi”.
Il Dirigente dell'Area Tecnica
Roberto Bolondi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Cardiochirurgia presso
l’Unità Operativa Cardiochirurgia Gargiulo
Graduatoria approvata e conferito incarico con deliberazione n. 131 del 18/4/2013.
N.
1
2

Cognome e Nome
Careddu Lucio
Petridis Francesco Dimitri

Totale
29.200
27,100
Il Direttore generale
Sergio Venturi

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di “Dirigente medico - Disciplina Radiodiagnostica” - Approvata con provvedimento n. 260 del
22/4/2013
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Candidato/a
Sakkas Georgios
Breveglieri Beatrice
Rinaldi Daniele
Righi Maria Cristina
Carboni Giorgia
Manca Annalisa
Gibertini Maria Chiara
Maiolo Vincenzo
Modolon Cecilia
Calabrese Milena
Morabito Raffaella
Pirrò Barbara
Rodolfino Elena
Balacchi Caterina

Il Direttore
Antonio Cascio

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico - Pediatria per le esigenze del "Programma di endocrinologia pediatrica"
N. det. approvazione 78/P - Data 18/4/2013 - Data scadenza
14/5/2016.
Pos.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
Baronio Federico
Bettocchi Ilaria
Cioffi Daniela
Vitale Virginia
Di Caro Stefania

Data nascita
23/11/1972
13/02/1976
03/05/1979
20/11/1980
16/03/1980

Totale
86,110
83,883
77,100
73,068
64,969

Il Dirigente Responsabile
Lidia Marsili
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
Graduatoria
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico
di Chirurgia generale (determina n. 54 del 30/4/2013)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
Bertelli
Faccani
Mandrioli
Siani
Montroni
Viola
Zanini
Ricci

Nome
Riccardo
Enrico
Matteo
Luca Maria
Isacco
Massimo Giuseppe
Nicola
Claudio

Punti/40
31,030
28,560
26,320
26,301
24,840
24,010
23,970
21,260

Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Punti
85,800
85,232
85,100
83,930
78,958
73,503
72,700
72,358
71,050
70,811
70,750
70,006
68,610
66,930

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale - Cat. D - Settore professionale
presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP). Graduatoria finale
N.

Cognome e Nome

Punti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Recchia Viola
Trentin Giulia
Barbarese Luigi
Capucci Alice
Parpaiola Sara
Marsullo Erica
Danesi Massimiliano
Raczynski Sabrina
Conti Natalia
Ferrari Chiara

74,05
70,10
62,30
61,55
60,62
60,15
59,38
58,07
57,50
56,95
Il Direttore
Gianluca Battaglioli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di
Radioterapia
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR n. 483/1997,
si pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico,
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per titoli ed esami, a

Istituto Ortopedico Rizzoli

n. 1 posto di “Dirigente medico” - Disciplina: Radioterapia
- espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 149 del 24/4/2013.

graduatoria

Posto

Cognome e Nome

Punti/100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cristaudo Maria Rosa
Micucci Marco
Pepe Anna Lucia
Caruso Cristina
Carcaterra Maurizio
Franchi Benedetta
Fersino Sergio
De Nobili Giuseppe
Coppola Marianna

81,535/100
77,583/100
77,057/100
76,576/100
76,540/100
76,201/100
74,550/100
73,212/100
70,234/100

Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico, Disciplina: Medicina fisica e Riabilitazione presso
la Struttura Complessa Clinica Ortopedica e Traumatologica I dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - Deliberazione n. 169
del 24/4/2013
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il Direttore
Luigi Bassi

Cognome e Nome
Luciani Deianira
Sarti Daniele
Sgalambro Maria Luisa
Toscano Sergio
Verri Eleonora
Cassata Claudia

Punti
89,30/100
75,50/100
71,30/100
67,00/100
60,89/100
56,80/100
Il Direttore
Maria Carla Bologna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

BORSA DI STUDIO

BORSA DI STUDIO

Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per
titoli ed esami, di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12
dell'importo di Euro 25.181,94 per laureati in Farmacia o in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione
di una borsa di studio triennale da svolgersi presso SSUO
Genetica Molecolare e Citogenetica "A tailored approach to
the immuno-monitoring and clinical management of viral
and autoimmune diseases"

In esecuzione a determina n. 89 del 22/4/2013, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio della durata di mesi 12 dell’importo di Euro 25.181,94
finanziata dal Comitato Etico Provinciale di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;
- esperienza, almeno semestrale di attività svolta presso Farmacia Ospedaliera e/o Segreteria Tecnico Scientifica di
Comitato Etico.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del
Personale- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del
Pozzo n. 71/B - 41124 Modena (dal lunedì al giovedì dalle ore
10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16 il venerdì dalle 10.30 alle 13.30).
Scadenza: 30 maggio 2013
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 335 del 19/4/2013 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa
di studio triennale, eventualmente rinnovabile, per un importo
complessivo lordo pari a € 48.600,00 per il seguente progetto di
ricerca: “A tailored approach to the immuno-monitoring and clinical management of viral and autoimmune diseases” da svolgersi
presso SSUO Genetica Molecolare e Citogenetica.
Requisiti di ammissione
-

Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico.
Titoli preferenziali

-

Esperienza metodiche di genetica molecolare: sequenziamento automatico e metodiche di discriminazione allelica.

-

Esperienza di metodiche di immunologia: Elispot, Citofluorimetria, Immuknow.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere
esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
-

a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una
fotocopia semplice di un documento di identità personale);

-

trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
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cata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 9
alle 17.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il
quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa
di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio annuale "Ruolo linfonodo sentinella nelle
neoplasie differenziate della tiroide"
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 357 del 19/4/2013 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una
borsa di studio annuale, eventualmente rinnovabile, per un importo complessivo lordo pari a € 15.000,00 per il seguente progetto
di ricerca: “Ruolo linfonodo sentinella nelle neoplasie differenziate della tiroide” da svolgersi presso SSUO Endocrinologia
Metabolica Geriatrica.
Requisiti di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in

Endocrinologia.
Titoli preferenziali
- Esperienza in gestione clinica della patologia tiroidea, citologico per agoaspirazione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere
esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una
fotocopia semplice di un documento di identità personale);
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 9
alle 17.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il
quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa
di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per
il conferimento a laureati di borse di studio da svolgere c/o
Strutture complesse (Cardiologia interventistica - Lab. di
Biologia molecolare - Dipartimento Ostetrico Ginecologico
e Pediatrico)
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 Cardiologia
Interventistica e finalizzata all’implementazione del progetto di
definizione del percorso riabilitativo dei pazienti cardiopatici ai
quali fornire supporto psicologico.
Requisiti richiesti:
Laurea in Psicologia
Durata annuale - Importo Euro 8.000,00 su base annua.
b) Borsa di studio da svolgere presso il Laboratorio di Biologia molecolare e finalizzata al progetto di ricerca Fondazione
Veronesi denominato “ Genomic, morphological and functional
diversity in elderly melanoma patients”.
Requisiti richiesti:
Laurea in Biologia ( laurea quinquennale conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento o laurea specialistica - nuovo ordinamento) ed equipollenti.
Dottorato di Ricerca in ambito biologico.
Costituiscono titolo preferenziale:
- competenze ed esperienze documentate nell’ambito della ricerca in biologia, genetica molecolare e biologia cellulare;
- produzione scientifica (con impact factor) nello stesso ambito.
Durata annuale - Importo Euro 25.000,000 su base annua.
c) Borse di studio da svolgere presso il Dipartimento Ostetrico, Ginecologico e Pediatrico finalizzate al progetto “Chirurgia
funzionale nelle gravi disabilità infantili: esame della funzione
cammino nell’ambito del progetto chirurgico e misurazione dei
risultati ottenuti”.
Requisiti:
Laurea in Fisioterapia
Durata annuale (con possibilità di proseguimento dell’incarico
stesso per un secondo anno subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi e alla disponibilità di specifico finanziamento)
Importo lordo onnicomprensivo Euro 20.000,00
Requisiti:
Laurea in Ingegneria Biomedica o Bioingegneria
Durata annuale (con possibilità di proseguimento dell’incarico
stesso per un secondo anno subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi e alla disponibilità di specifico finanziamento).
– Importo lordo onnicomprensivo Euro 9.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione
della specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale
dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con

autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente 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 studio verranno assegnate previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di un colloquio da parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della Struttura di
riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura
referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la borsa di studio presso la S.C. di Cardiologia Interventistica
e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della
data di effettuazione del colloquio.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile per
la borsa di studio presso il Laboratorio di Biologia Molecolare e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
dovranno presentarsi lunedì 3 giugno 2013 - alle ore 9 - presso l’ Azienda Ospedaliera di R.E.- Arcispedale S. Maria Nuova
- saletta della Struttura di Anatomia Patologica - Viale Risorgimento n. 80 - R.E., per sostenere il colloquio.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per le borse di studio presso il Dipartimento Ostetrico, Ginecologico e Pediatrico e che saranno in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso dovranno presentarsi, per sostenere il colloquio, presso la S.C. di Riabilitazione delle disabilità infantili
– Viale Risorgimento n. 80 nelle seguenti date:
- borsa di studio per Fisioterapista venerdì 31 maggio 2013
- alle ore 10
- borsa di studio per Ingegnere martedì 4 giugno 2013 - ore 14.
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.
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 Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
– esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
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“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: 30 maggio 2013

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n. 1
borsa di studio per la realizzazione del seguente progetto:
Progetto cod. RF-2010-2309921, approvato dal Ministero
della Salute nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010, dal
titolo “Is des-acyl ghrelin the key mediator of ketogenic diet?”;
della durata di 18 mesi, con impegno orario settimanale di
30 ore di attività e compenso lordo omnicomprensivo per tutto il
periodo di Euro 32.258,00, da svolgersi presso il Dipartimento
di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Requisiti specifici richiesti
-

Il Direttore di Direzione medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO

Laurea in Dietistica e Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche Assistenziali.
Requisiti preferenziali

-

Documentata esperienza nello studio, caratterizzazione e impiego di diete chetogeniche nell’ambito dell’epilessia.

Il termine della presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per laureati in “Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche
Assistenziali”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con Decisione
del Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
n. 271 del 3/5/2013

Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell'Azienda: www.ausl.mo.it. Per
informazioni e per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno altresì rivolgersi all'Azienda USL di Modena - Via
San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio Concorsi - Modena (tel.
059/435514, 059/435537) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.

In esecuzione alla Decisione n. 271 del 3/5/2013 del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, è indetto

Il Direttore del Servizio

ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia

Responsabile Attività Assistenziali Integrate (Cat. C - CCNL Regioni ed Autonomie locali).

MOBILITA'

Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 12 del 31/5/2013.

Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
DLgs 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 posti di “Responsabile Attività Assistenziali Integrate” Cat. C - CCNL Regioni ed Autonomie locali
L’Azienda di Servizi Alla Persona RETE - Reggio Emilia Terza Età rende noto che con determinazione dirigenziale n.
2013/101 del 26/4/2013, è indetto avviso esplorativo di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di
ACER di Bologna
APPALTO
Estratto avviso di asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà del Comune di Bologna
Il Comune di Bologna per mezzo di ACER Bologna, con sede
in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, ha indetto aste pubbliche per l’alienazione, con pubblico incanto, di immobili ad uso
abitativo e diverso da abitativo nei comuni di Bologna, Pianoro,
Monterenzio e Castel Maggiore.
L’avviso integrale d’asta, l’elenco degli immobili, le planimetrie, la modulistica, le modalità e requisiti di partecipazione

Antonio Cascio

Il testo integrale dell’avviso con allegato il fac-simile di domanda è disponibile sul sito Internet: www.rete.re.it.
Per informazioni: ASP RETE - Reggio Emilia Terza Età
Ufficio Personale, contattabile esclusivamente per telefono al
seguente numero: 0522/571042 dal lunedì al venerdì dalle ore
10 alle ore 13.
Il Dirigente Settore Amministrativo
Elena Cagliari
e le condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti
on-line sul sito Internet di ACER Bologna, all’indirizzo: www.
acerbologna.it (sezione vendite) e sul sito del Comune di Bologna, all’indirizzo: www.comune.bologna.it/casa.
- Termine presentazione offerte: ore 12 del giorno 3/6/2013
presso sede ACER Bologna.
- Data aste: 5 giugno 2013 alle ore 10 per i lotti da n. 001 a
n. 087 e 6 giugno 2013 alle ore 10 per i lotti da n. 088 a n. 184.
- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato, per ciascun immobile, nell’elenco
allegato al bando.
Per i lotti per i quali le aste suddette andassero deserte,
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saranno successivamente considerate le offerte pervenute dopo il
3/6/2013 ma entro le ore 12 del giorno 15 luglio 2013 con aste
da tenersi il giorno 17 luglio 2013 alle ore 10 per i lotti invenduti da n. 001 al n. 087 e il giorno 18 luglio 2013 alle ore 10 per i
lotti invenduti da n. 088 al n. 184.
Per i lotti per i quali le aste del 17 e 18 luglio 2013 andassero
deserte, saranno successivamente considerate le offerte pervenute dopo il suddetto termine ma entro le ore 12 del giorno 25
settembre 2013 con asta da tenersi il giorno 27 settembre 2013
alle ore 11.
Il Direttore generale
Carlo Petagna
Comune di San Leo (Rimini)
APPALTO
Bando vendita immobile di proprietà comunale alienazione
di porzione di fabbricato situato in San Leo - Centro storico,
Piazza Dante Alighieri n. 5
Il Responsabile del Settore Tecnico, in conformità al vigente
regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22
del 16/6/2005 ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
comunale n. 35 del 2/9/2005 e n. 25 del 28/7/2006, della Giunta comunale n. 34 del 9/3/2007 e della determinazione n. 183 del
15/4/2013, rende noto che il 21/5/2013 alle ore 11 in San Leo
presso la sede municipale, Piazza Dante Alighieri n. 1, si svolgerà l’asta per pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e con esclusione di offerte al ribasso, ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23/5/1924
n. 827, per la vendita del seguente immobile di proprietà comunale:
- Porzione di fabbricato situato in San Leo - Centro Storico,
Piazza Dante Alighieri n. 5, della superficie commerciale
mq. 206,38, costituito da ingresso e bagno al piano terra,
n. 4 camere, n. 2 disimpegni e vano caldaia al primo piano,
individuata al catasto urbano del Comune di San Leo al Foglio n. 37 mappale n. 319 sub. 10.
Prezzo a base d’asta Euro 432.800,00.
Il bene in vendita potrà essere visionato, nei giorni e nelle
ore da concordare, previo appuntamento al n. 0541/916211 (rif.
Geom. Pierdomenico Gambuti).
Deposito cauzionale
Ogni concorrente dovrà costituire un deposito cauzionale, pari
al 10% del prezzo a base d’asta, con validità non inferiore a centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Il deposito cauzionale potrà essere costituito con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di credito autorizzata a norma
di legge o con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge.
Condizioni generali di vendita
L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula
dell’atto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, dichiarazione sostitutiva ex DPR 28/12/2000 n. 445 di non avere subito
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o il
certificato penale generale del Casellario Giudiziale di data non
anteriore a sei mesi (in caso di Società e Enti diversi, tale docu-

mento dovrà essere presentato per tutti gli amministratori e legali
rappresentanti e da eventuali componenti del Collegio Sindacale).
Il pagamento del prezzo di vendita, dovrà essere effettuato mediante disposizione di pagamento o assegno circolare non
trasferibile intestato al Comune di San Leo,in unica soluzione al
momento del rogito, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal giorno dell’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione non produce
alcun effetto traslativo della proprietà, che si produrrà solo al momento del rogito notarile e del pagamento integrale del prezzo.
Ogni onere derivante dalla stipula del contratto, è a carico
dell’acquirente, al quale è riconosciuta la facoltà di scelta del
notaio, da esercitarsi entro dieci giorni dall’aggiudicazione: in
difetto, il notaio rogante sarà prescelto dal Comune di San Leo,
con totale discrezionalità.
Alla parte acquirente, che nominerà il notaio rogante, fanno
carico tutte le spese relative e consequenziali all’atto stesso, nonché le spese e imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto
di trasferimento.
Modalità di gara e criteri di aggiudicazione
L’asta è disciplinata dal “Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni
ed integrazioni, dal R egolamento comunale per l’alienazione del
patrimonio immobiliare approvato con deliberazione C.C. n. 22
del 16/6/2005, nonché, per quanto non contemplato nelle fonti
normative sopra indicate, dal presente bando di gara.
Qualora l’asta che si terrà in data 21/5/2013 andasse deserta,
trattandosi del secondo esperimento di gara, si procederà a trattativa
privata ai sensi dell’art 15 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento comunale per le alienazioni del patrimonio immobiliare.
Modalità di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico (formato da n. 2 buste), contenente:
a) domanda di partecipazione all’asta, secondo il fac-simile allegato (A o B o C);
b) la documentazione indicata ai successivi punti 2) e 3);
c) busta contenente l’offerta economica
Modalità e termine di presentazione del plico
Il plico chiuso, sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la “Busta n. 1” (domanda
di partecipazione, i documenti sopra indicati) e la “Busta n. 2” (
l’offerta economica), dovrà essere indirizzato al Comune di San
Leo, Ufficio di Segreteria Piazza Dante Alighieri n. 1, 47865 San
Leo (RN). Il plico deve recare la dicitura “Offerta per l’acquisto
dell’immobile sito in San Leo Centro storico Piazza Dante Alighieri n. 5” e deve riportare il nominativo, l’indicazione completa
del domicilio e,se esistente, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica dell’offerente.
Il plico dovrà pervenire al protocollo comunale,a mezzo di
raccomandata postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano entro e non oltre le ore 13
del 20/5/2013
Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on line per trenta giorni consecutivi e, per estratto,
nel BUR Emilia Romagnae su un quotidiano a diffusione locale nonché, in versione integrale, sul sito Internet: www.comune.
san–leo.rn.it
Il Responsabile del Settore
Pierdomenico Gambuti
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Consorzio Bonifica Romagna Occidentale Lugo (Ravenna)
APPALTO
Avviso d'asta per vendita immobiliare - Pubblico incanto per
la vendita dell'immobile di proprietà consorziale ubicato in
Brisighella (RA), Via Maglioni n. 5
Il Presidente, in esecuzione della delibera del Comitato Amministrativo n. 401 in data 21/1/2013, rende noto che il giorno
11 giugno 2013 alle ore 9.30, nella sala consiliare del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in Lugo (RA) Piazza
Savonarola n. 5, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita dell’immobile di proprietà consorziale ubicato in Brisighella
(RA), Via Maglioni n. 5, costituito da:
- casa padronale censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Brisighella al Fg. 59 Mapp. 446 sub 3 - categ. A/2 classe 1 consistenza vani 8 - Rendita catastale 888,31;
- ufficio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Brisighella al Fg. 59 Mapp. 446 sub 4 - categ. A/10 classe 1
– consistenza vani 4,5 - Rendita catastale 1034,20;
- magazzino identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Brisighella al Fg. 59 Mapp. 446 sub 5 - categ. C/2 classe 4 consistenza mq. 27 - Rendita catastale 107,37.
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Esito di procedura negoziata per l’aggiudicazione di lavori
di: Cod. Int. 4R9B001.009 - Cervia - Intervento di ripascimento di Milano Marittima Nord con sabbia prelevata dal
Porto Canale di Cervia (RA) - CUP E88G12000090003 CIG 4897953EAA
- Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa – Viale Cavour n. 77
- 441121 Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
- Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122, comma 7, DLgs 163/06 e s.m.i. - Criterio del prezzo più basso con esclusione automatica determinato mediante
offerta prezzi unitari;
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 399.750,04;
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 3.507,20;
- Data di aggiudicazione: 3/5/2013 (DD. n. 4596/2013);
- Partecipanti:
1. A.C.M.A.R. Ass.Coop.Muratori & Affini Ravenna s.c.a r.l.
- Ravenna (RA);
2. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl - Porto Viro (RO);
3. C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. - Misano
Adriatico (RN);
4. CO.GE.AD. Srl - Taglio di Po (RO);
5. Con.Co.S. Soc. Coop.va - Santarcangelo di Romagna (RN);
6. Coop. Braccianti Riminese s.c.a r.l. - Rimini (RN);
7. Coop. S. Martino s.c.a r.l. - Marghera (VE);

Le suddette proprietà sorgono su terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Brisighella al Foglio 59 Mapp. 446 di
complessivi mq. 662 (ente urbano).
Il tutto viene messo in vendita ad un prezzo a base d’asta di
400.000,00 Euro.
La vendita sarà effettuata a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il suddetto immobile.
Ogni elemento tecnico relativo all’immobile suddetto è in
visione presso gli uffici del Distretto Montano del Consorzio in
Faenza (RA), Via Castellani n. 26, previo accordo telefonico con
il Geom. Rossano Montuschi (tel. 0546/21372).
Il testo integrale del bando con le condizioni generali d’asta ed il fac-simile di modello di offerta sono disponibili sul sito
web dell’Ente: www.bonificalugo.it (News/Avviso d’Asta vendita immobiliare).
Eventuali richieste di chiarimenti sulle condizioni di
partecipazione all’asta devono essere rivolte al personale del Settore Segreteria Affari Generali e Legali-Espropri del Consorzio,
tel. 0545/909507 - 909506, fax 0545/909509, e-mail: consorzio@bonificalugo.it.
Il Presidente
Alberto Asioli
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eco Demolizioni Srl - Rimini (RN);
Finotti Alberto Srl - Taglio di Po (RO);
Gama Castelli C - Fornace Zarattini (RA);
Girardello SpA - Porto Viro (RO);
Pigaiani Sarti Srl - Cento (FE);
S.C.A.R. - Soc. Coop. Autotrasporti Riuniti - Cervia (RA);
Aggiudicataria: Gama Castelli SpA - Fornace Zarattini (RA)
- ribasso del 28,046% (offerta pari a Euro 288.621,19 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ESITO
L2212 - Lotto 1: CIG 47645452EA/CUP E95D12000080005
- Lotto 2: CIG 47646590FE/CUP E95D12000100005 - Procedura aperta per la manutenzione ordinaria edile e impianti da
eseguire in immobili di proprietà o in disponibilità dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Avviso appalto
aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia - Direzione Legale Affari Istituzionali e Generali - Area Contratti - Via Donzi n. 5 - 41121 Modena
- IT, http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home.html;
II.1.1) L2212 – Lotto 1: CIG 47645452EA/CUP
E95D12000080005 - Lotto 2: CIG 47646590FE/CUP
E95D12000100005 - Procedura aperta per la manutenzione
ordinaria edile e impianti da eseguire in immobili di proprietà
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o in disponibilità dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
V.1) Data di aggiudicazione: 10/4/2013 - Lotto 1: Operatore Economico R.T.I. CME Consorzio Imprenditori Edili Società
Cooperativa (mandataria), Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena
- Lori Costruzioni S.r.L. (mandante), Via Pedemontana nr. 130,
14042 Fiorano Modenese (MO). Lotto 2: R.T.I Manutencoop

Facility Management S.p.A. (Mandataria), Via U. Poli n. 4, 40069
Zola Predosa (BO) - CME Consorzio Imprenditori Edili Società
Cooperativa (mandante), Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena;
VI.4) Data spedizione: 24/4/2013.
Il Direttore generale
Stefano Ronchetti
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