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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del DLgs 165/2001 per
la copertura di 1 posto disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta regionale così come di seguito
riepilogato:

risorse e servizi di integrazione” - presso la Direzione generale
Attività produttive, Commercio e Turismo” con sede territoriale
in Bologna - posizione lavorativa “Specialista in politiche europee e internazionali”.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico entro venerdì 13 dicembre 2013.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
Il Responsabile del Servizio

n. 1 posto di Categoria D - Profilo professionale “Sviluppo

Stefania Papili

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda USL
di Bologna n. 1974 del 15/11/2013, è emesso avviso pubblico, ai
sensi del DPR 761/79, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207 e DPR 10/12/97
n. 483, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato presso l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di: Dirigente medico disciplina: Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità di cui
alla predetta normativa.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che sino stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso un’altra Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento
vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato, a
cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
- Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del

INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei su posti di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione alla determina n. 255 del 14/11/2013 è stato
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento
di incarichi temporanei.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso per i posti delle
posizioni funzionali di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
L’incarico sul posto disponibile cesserà ai sensi della normativa vigente.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso o di altre specifiche, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata,
ai sensi della vigente normativa, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia di bando
dell’avviso pubblico i candidati si rivolgano al Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena - Via del Pozzo n. 71/b - Poliambulatorio 3° piano - Uff.
Concorsi tel. 059/4222081 - 4222683 oppure sul sito Internet:
www.policlinico.mo.it
Scadenza: 17 dicembre 2013
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
d'accettazione e d'urgenza

6
27-11-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 350

10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all' 1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL.
e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
- Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può
essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
- Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M.
31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. All'atto
dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui
risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla
scadenza del bando.
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. Si considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro
a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 - 9591 - 9589 - posta elettronica
serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
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 Psichiatria
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 871
dell'11/11/2013, 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 Psichiatria - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina:
Psichiatria.
La graduatoria verrà predisposta, per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare nei candidati
interessati il possesso di specifiche competenze professionali nei
seguenti ambiti:

- valutazione della psicopatologia dell’età adulta e dell’adolescenza;
- gestione delle urgenze cliniche e delle terapie farmacologiche;
- conoscenza dei principali trattamenti EB per la malattia
mentale;
- conoscenza delle tecniche per l’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con problemi di salute mentale;
- esperienza nei trattamenti familiari e di gruppo e nella costruzione di piani integrati multidimensionali e interdisciplinari
con altre agenzie sociali e sanitarie (MMG e Servizi Sociali).
Possono partecipare all'avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti, che devono essere presenti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali per l'ammissione
a) età: come previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età; pertanto
possono partecipare tutti coloro che abbiano una età non inferiore
ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme
per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è effettuato a cura
dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'art. 1
del DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, da
autocertificare ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) specializzazione nella disciplina di Psichiatria 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 comma 2 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
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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;
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 quindicesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (vale a dire entro e non oltre il 12/12/2013).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
pervenute a questa Amministrazione entro e non oltre il termine
di scadenza precedentemente indicato (12/12/2013).
Le domande pervenute presso la sede dell’Azienda USL di
Ravenna, in Via De Gasperi n. 8 oltre il termine di scadenza
(12/12/2013) non saranno accettate.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente Autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/2003
e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
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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 dall'1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000,
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività

svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione
individuata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, composta da un presidente, da due ulteriori
membri e coadiuvata, con funzioni di segretario, da una figura
amministrativa.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno p. 14/20.
I punteggi dei titoli, la cui valutazione sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del DPR
n. 483 del 10/12/1997, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Nel curriculum e nel colloquio la Commissione verificherà
in particolare nei candidati interessati il possesso di specifiche
competenze professionali nei seguenti ambiti:
- valutazione della psicopatologia dell’età adulta e dell’adolescenza;
- gestione delle urgenze cliniche e delle terapie farmacologiche;
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- conoscenza dei principali trattamenti EB per la malattia
mentale;
- conoscenza delle tecniche per l’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con problemi di salute mentale;
- esperienza nei trattamenti familiari e di gruppo e nella costruzione di piani integrati multidimensionali e interdisciplinari
con altre agenzie sociali e sanitarie (MMG e Servizi Sociali).
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 19 dicembre
2013, ore 10.30, presso la sede AUSL Ravenna Largo Chartres
n. 1 (angolo Via de Gasperi) - Sala “A. Martignani” - piano terra - Ravenna.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di
validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata
nel BUR 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 DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda 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 ad interim
Savino Iacoviello
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura, a tempo
determinato, n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale Ingegnere Biomedico - Settore Professionale - presso
il Laboratorio di Biomeccanica e Innovazione Tecnologica
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
In esecuzione di provvedimento deliberativo n. 512 del
15/11/2013, esecutivo ai sensi di legge, è indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio per la copertura, a tempo determinato,
di n. 1 Collaboratore tecnico professionale - Settore Professionale - Ingegnere Biomedico” Categoria D presso il Laboratorio di
Biomeccanica e Innovazione Tecnologica dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli - sede di Bologna
Requisiti specifici di ammissione al presente avviso
Per l’ammissione all’avviso pubblico sono richiesti i seguenti
requisiti specifici, in riferimento al profilo oggetto della presente procedura:
Titolo di studio:
- precedente ordinamento universitario: Diploma di Laurea
in Ingegneria Biomedica o titoli equipollenti;
- vigente ordinamento universitario: Laurea in Ingegneria
Biomedica (triennale) o titoli equipollent.i
L’equiparazione tra i titoli di studio richiesti è stabilita dai
DD.II. 9/7/2009 pubblicati nella G.U. m. 233 del 7/10/2009.
L’equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione
analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere
indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara
l’equipollenza o l’equivalenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande, obbligatoriamente spedite per posta, dovranno essere inviate al Settore Reclutamento e Verifica Comparto
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- Assunzioni - Dotazione organica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna entro il giorno di
scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione, tuttavia, non risponderà di eventuali disservizi postali e di conseguenti ritardi ed omissioni nel recapito
delle raccomandate. Più precisamente, in osservanza dell’art. 4,
comma 4, dei vigenti Regolamenti Organici dell’Istituzione, non
potranno essere accettate le domande che, benché spedite entro i
termini di scadenza del Bando, pervengano a questa Amministrazione oltre il settimo giorno dopo la scadenza stessa.
In alternativa, le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, unicamente in formato.pdf, al seguente
indirizzo di posta elettronica certifica PEC dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: concorsi@pec.ior.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 (PEC) personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.

I candidati che inoltreranno regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, ed in
possesso dei requisiti ivi previsti, saranno convocati per l’effettuazione del colloquio, mediante apposito avviso con l’elenco degli
ammessi che sarà pubblicato dal giorno 8 gennaio 2014 nel sito
internet istituzionale: www.ior.it nella sezione Lavora con noi Bandi di concorso.

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

essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via
Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15 - Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “Domanda di procedura comparativa riservata
a ____________ di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta
elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con
conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo
mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Radiodiagnostica
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale Dott.
Sergio Venturi n. 469 dell’8/11/2013 è indetto un Avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a
Medici specialisti in Radiodiagnostica per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
“Valutazione dell’efficacia diagnostica degli studi RM fetali in epoca prenatale e delle tecniche di imaging in epoca post
natale (ecografia, RX, TC) - Studio osservazionale per la correlazione pre e post natale nella diagnostica delle displasie polmonari
congenite”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Radiologia - Zompatori per un periodo di 12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 27.600,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato secondo l’ordine della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione
sulla base del punteggio attribuito ai titoli, in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con
deliberazione n. 6 del 18/1/2010, unitamente al punteggio conseguito nel colloquio.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono

In tale avviso sarà specificato il giorno, il luogo e l’ora in cui
i candidati ammessi dovranno sostenere il colloquio.
Per le informazioni necessarie i candidati possono rivolgersi
al Settore Reclutamento e Verifica Comparto - Assunzioni - Dotazione Organica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano
n. 1/10 - Bologna, tel. 051/6366870 - 6366717 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 10.30 alle 13 - indirizzo e-mail:
concorsinl@ior.it
Copia integrale del bando con facsimile di domanda da
compilare potrà essere ritirata presso le Portinerie dell’Istituto
Rizzoli, e sarà pubblicato anche sul sito Internet: http://www.ior.it Lavora con noi - Bandi di concorso.
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
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trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 – Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie
sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura semplice di Riabilitazione della Mano
In esecuzione di atto deliberativo, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Fisioterapia
o Terapia Occupazionale per svolgere attività clinico-assistenziale
inerente il progetto “Malformazioni congenite degli arti” presso
la Struttura semplice di Riabilitazione della Mano.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in €. 7.440,00
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 DLgs 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 Fisioterapia o Terapia Occupazionale;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Elevata esperienza e competenza nei percorsi di valutazione e progettualità al reinserimento lavorativo;
- competenza nella valutazione e gestione tecnica dei bambini reclutati nell’ambito dell’ Ambulatorio Multidisciplinare delle
Malformazioni Congenite.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale
la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido e
dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non fa fede il timbro postale). La domanda potrà
essere altresì inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa
data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (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
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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: 12 dicembre 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 per Psicologo
del Lavoro
In esecuzione di atto deliberativo, 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 Psicologia per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto
relativo a “Interventi di miglioramento per i casi di stress lavorocorrelato” presso il Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con la professionalità
richiesta, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’ incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo è determinato a prestazione pari a
€ 275,00, fino ad un massimo complessivo di € 5.500,00, oltre
oneri del 2%.
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
- Laurea magistrale in Psicologia con indirizzo in Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- comprovata esperienza professionale almeno quinquennale
maturata nell’ambito della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Comprovata esperienza professionale almeno triennale
maturata nell’ambito della valutazione del rischio stress lavorocorrelato nelle Aziende Sanitarie;
- comprovata esperienza professionale almeno triennale in
qualità di docente a corsi di formazione professionale e accademica in ambito sanitario;
- esperienze di ricerca organizzativa in ambito sanitario.
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). La domanda potrà essere altresì
inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi
@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
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il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto
di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 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: 12 dicembre 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 presso la
Struttura Complessa di Malattie Oftalmologiche
In esecuzione di atto deliberativo, 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 clinicoassistenziale inerente il progetto “Valutazione della funzione
visiva dopo trattamento di cheratectomia fotorefrattiva dei vizi di
refrazione (miopia, ipermetropia ed astigmatismo) mediante laser
ad eccimeri di ultima generazione“, presso la Struttura Complessa
di Malattie Oftalmologiche.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura

selettiva ed il compenso lordo è determinato a prestazione pari a € 100,00, fino ad un massimo complessivo di € 15.000,00.
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
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione in Oftalmologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza almeno quinquennale documentata nella chirurgia refrattiva;
- ottima conoscenza della lingua inglese.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico, così come previsto dall’art. 5 comma 9 del D.L. 95/12, convertito in
L. 135/12.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Aamministrazioni;
- 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
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(non fa fede il timbro postale). La domanda potrà essere altresì
inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi
@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (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: 12 dicembre 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 presso la
Struttura Complessa di Medicina Oncologica
In esecuzione di atto deliberativo, 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 clinico-assistenziale
inerente il progetto “Sepsi severe nei pazienti oncoematologici",
presso la Struttura Complessa di Medicina Oncologica.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio
sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di

partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo lordo sarà determinato in
€ 32.220,00.
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
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione in Medicina Interna o Oncologia o Ematologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza: in medicina interna, oncologia o ematologia;
- competenza: nel trattamento delle complicanze infettive
di pazienti con malattie oncoematologiche, nel trattamento delle
complicanze internistiche in corso di malattie oncoematologiche.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico, così come previsto dall’art. 5 comma 9 del D.L. 95/12, convertito in
L. 135/12.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al 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,
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sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale). La domanda potrà essere altresì
inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi
@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (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: 12 dicembre 2013

l’organizzazione di iniziative formative e di sostegno individuali e di gruppo sui temi della disassuefazione da sostanze lecite
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 biennale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in € 40.000,00,
comprensivi degli oneri e di IVA, se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/1 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
-

Laurea magistrale in Psicologia;

-

iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi;

-

specializzazione in Psicoterapia;

-

iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti;

-

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

Comprovata esperienza almeno biennale acquisita nell’ambito della cura del tabagismo attraverso la conduzione di percorsi
per la disassuefazione da fumo di sigaretta

Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

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.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:

INCARICO
Avviso di selezione conferimento di un incarico libero professionale a un laureato in Psicologia per il Centro Antifumo
Interdipartimentale
In esecuzione di atto deliberativo, ai sensi dell’art. 7 comma
6 del DLgs 165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di laureato in Psicologia,
specialista, per attività clinico-assistenziale inerente il progetto di ricerca “Ruolo della sub-unità del recettore nicotinico alfa
6 nella dipendenza da tabacco – Supporto psicologico per la disassuefazione dal fumo di sigaretta”, presso il Centro Antifumo
Interdipartimentale.
Il progetto prevede: la rilevazione del profilo psicologico dei
pazienti tabagisti e non, oggetto della ricerca e in cura presso i
Centri Anti Fumo della Regione; il monitoraggio delle attività di
reclutamento dei soggetti afferenti ai diversi CAF della Regione;

-

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

-

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

-

il numero di codice fiscale posseduto;

-

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

-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;

-

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

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale). La domanda potrà essere altresì
inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi
@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto
di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(artt. 46 e 47 del DPR 445/00, così come previsto anche dall’art.
15 comma 1 della L. 183/11)
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via
del Pozzo n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502
- 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it link concorsi, avvisi
Scadenza: 12 dicembre 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 presso la
Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista, per svolgere attività inerente il progetto “La gestione

della terapia dell’acufene e della disabilità uditiva nell’anziano”
presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in Euro
14.000,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/1 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione in Audiologia e Foniatria;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
Idonea qualificazione e competenza acquisita nell'audiologia riabilitativa protesica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati.
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La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale
situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale). La domanda potrà essere altresì
inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi
@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...) che considera opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto
di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(artt. 46 e 47 del DPR 445/00, così come previsto anche dall’art.
15 comma 1 della L. 183/11).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea
polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di
cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi.
Scadenza: 12 dicembre 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 presso la
Struttura Complessa di Medicina nucleare
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Farmacia o in Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche, per svolgere attività clinico-assi-

stenziale inerente il progetto “Organizzazione del laboratorio di
produzione dei radiofarmaci. Definizione delle procedure di sviluppo e di convalida delle preparazioni in Medicina Nucleare:
dalla marcatura al controllo di qualità dei radiofarmaci” presso
la Struttura Complessa di Medicina Nucleare.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in Euro
16.110,00 oltre oneri ed IVA, se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine professionale;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o Master
- Conoscenza ed esperienza nelle tecniche di sintesi e di controllo di qualità dei farmaci (cromatografia, cromatografia
HPLC e altre tecniche combinate)
- Buona conoscenza delle procedure di sviluppo e di convalida dei metodi cromatografici
- Propensione a effettuare studi di ricerca e di sintesi di radiofarmaci
- Frequenza di corsi e pubblicazioni in merito all’oggetto
dell’incarico.
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
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penali pendenti;

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;

INCARICO

-

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

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio
indicato (non fa fede il timbro postale). La domanda potrà
essere altresì inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi @pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data
di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (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. 183/11).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea
polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di
cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi
Scadenza: 12 dicembre 2013

Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Medico
con specializzazione in Neurochirurgia - da svolgersi presso
la UO Neurochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 970 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Percorso neurooncologia pediatrica” da svolgersi a presso
la U.O. Neurochirurgia. Il compenso mensile loro è stato stabilito in Euro 2.500,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.

-

Abilitazione ed iscrizione all’ordine.

-

Specializzazione Neurochirurgia.

-

Attività professionale neurochirurgica svolta per almeno due
anni in presidi ospedalieri pubblici.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 15 presso lo studio
del Direttore dell’U.O. Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un
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Medico con specializzazione in Ematologia - da svolgersi presso la UO Ematologia e CTMO
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 971 del 12/11/2013, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Sindromi mieloproliferative croniche: percorsi diagnostico-terapeutici ” da svolgersi a presso la U.O. Ematologia e C.T.M.O.
Il compenso mensile loro è stato stabilito in Euro 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
- Specializzazione Ematologia.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso l’auletta
didattica dell’U.O. Ematologia e C.T.M.O. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di due incarichi libero professionali a Medici con
specializzazione in Otorinolaringoiatria - da svolgersi presso
l'UO Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 972 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Organizzazione e implementazione di un Head and Neck Cancer
Unit” da svolgersi presso l’Unità Operativa Otorinolaringoiatria

e Otoneurochirurgia. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00
lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.

-

Abilitazione e iscrizione all’Ordine.

-

Specializzazione in Otorinolaringoiatria.

-

Esperienza professionale in ambito oncologico di almeno dieci mesi maturata in Struttura Sanitaria Pubblica.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
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 lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 13 presso l’aula di
Logopedia dell’U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale a Medico con
specializzazione in Chirurgia Plastica - da svolgersi presso
l'UO Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 973 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Trattamento della patologia tumorale mediante la metodica 3D” da svolgersi a presso la U.O. Chirurgia Plastica e centro
Ustioni. Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.000,00
o € 2.500,00 a seconda della data di specializzazione.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.
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-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
Specializzazione in Chirurgia Plastica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno mercoledì 18 dicembre 2013 alle ore 13.30 presso la sala riunioni dell’U.O. Chirurgia Plastica e centro ustioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero-professionale ad un Farmacista con specializzazione in Farmacia Ospedaliera - da
svolgersi presso la Direzione generale alla Sanità e Politiche
Sociali della Regione Emilia-Romagna
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 974 del 12/11/2013, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di “Supporto alla Segreteria Scientifica
della Commissione Regionale del Farmaco” da svolgersi a presso
la Direzione generale alla Sanità e Politiche Sociali della Regione
Emilia-Romagna (Bologna). Il compenso mensile loro è stato
stabilito in Euro 3.000,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Farmacia.
Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di

servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 11 presso la sala riunioni
del Servizio Farmacia e governo clinico del farmaco dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero-professionale ad un Perito Chimico - da svolgersi presso il Servizio Prevenzione e
Protezione aziendale
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 975 del 12/11/2013, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione dei progetti:
1. “Ricognizione di ambienti confinati”
2. “Controllo e regimentazione delle interferenze generate dalla
coesistenza delle attività assistenziali ordinariamente svolte
dal personale ospedaliero con quelle svolte dalle ditte esterne
incaricate, nel rispetto di specifici protocolli di gestione normati sulla base delle indicazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs.
81/08”
3. “Ricognizione ambienti a rischio di esplosione (ATEX)”
4. “Aggiornamento dei processi di valutazione del rischio chimico in ambito ospedaliero”
da svolgersi a presso il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale. Il costo della collaborazione è stato stabilito in € 3.500,00
mensili comprensivi degli oneri dovuti dal collaboratore e dal
committente.
Requisiti richiesti
- Diploma di Perito Chimico riconosciuto dall’Albo dei Periti ed esperti della Camera di Commercio in materia di esplosivi
per la ricerca con pericolo di esplosione (ATEX), con specializzazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, per la
prevenzione del rischio chimico e sue analisi
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- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo
- Frequenza con esito positivo dei moduli A e B per Addetti
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs. 195/03, ratificato con delibera di G.R. del 3 luglio 2006 (Ateco 5 o 7)
- Frequenza con esito positivo del modulo C per Addetto o
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs.
195/03, ratificato con delibera di G.R. del 3 luglio 2006 (Ateco 5 o 7)
- Frequenza con esito positivo di corso di formazione di Hospital Disaster Management
- Attestazione di frequenza con esito positivo di almeno un
corso di specializzazione per l’applicazione delle Linee Guida e
implementazioni OHSAS 18001 in accordo alle Direttive Italiane ed Europee
- Attestazione di operatore NCB-R (nucleare, batteriologico
e chimico-radiologico)
- Attestazione con qualifica di Auditor in applicazione delle
Linee ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2006
- Sussistenza documentabile di almeno cinque anni di attività
professionale maturata in Aziende sanitarie pubbliche nel settore
della sicurezza sul lavoro.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso
la sala meeting al 3° piano padiglione Cattani 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 (0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un

laureato in Chimica applicata - da svolgersi presso il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 975 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione dei
progetti:
1. “Aggiornamento dei processi di valutazione del rischio chimico in ambito ospedaliero”
2. “Informazione e formazione dei lavoratori”
da svolgersi a presso il Servizio Prevenzione e Protezione
aziendale. Il costo della collaborazione è stato stabilito in Euro
2.000,00 mensili comprensivi degli oneri dovuti dal collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
-

Laurea specialistica in Chimica Applicata.

-

Abilitazione all’esercizio della professione.

-

Iscrizione all’Ordine.

-

Frequenza con esito positivo dei moduli A e B per Addetti Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi DLgs 195/03,
ratificato con delibera di G.R. del 3 luglio 2006 (Ateco 5
o 7).

-

Sussistenza documentabile di almeno cinque anni di attività
professionale maturata in Aziende sanitarie pubbliche nel settore della sicurezza sul lavoro.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano stati
collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico
da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 9.30
presso la sala meeting al 3° piano padiglione Cattani 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
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Medico con specializzazione in Oncologia - da svolgere presso la
UO Oncologia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 976 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Prognostic interval breast cancer detection in pT1aN0 M0 early
breast cancer with HER2-positive status: a multicenter, population-based cancer registry study” da svolgersi a presso l’Unità
Operativa Oncologia Medica. Il compenso mensile loro è stato
stabilito in Euro 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
- Specializzazione in Oncologia.
- Età massima 35 anni compiuti.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà martedì 17 dicembre 2013 alle ore 11 presso lo studio
del Direttore dell’Unità Operativa Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un
laureato in Scienze Statistiche ovvero in altra laurea

magistrale in Disciplina scientifica se integrata da ulteriore
formazione post laurea - da svolgersi presso la UO Ricerca e
Innovazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 977 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Studio prospettico multicentrico sull’uso della craniectomia decompressiva nelle prime 72 ore dall’evento traumatico - studio
Demetra” da svolgersi presso l’Unità Operativa Ricerca e Innovazione. Per l’attribuzione dell’incarico sono stati stanziati Euro
2.500,00 mensili da considerarsi comprensivi del compenso lordo del professionista e degli oneri, fiscali e previdenziali, dovuti
dall’azienda.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Scienze Statistiche ovvero altra laurea magistrale
in disciplina scientifica se integrata con ulteriore formazione
post-laurea con Master di II livello/Dottorato/Specializzazione.

-

Esperienza professionale maturata per almeno un anno nel
campo della ricerca sperimentale clinica.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà giovedì 19 novembre 2013 alle ore 8.30 presso lo studio del Direttore dell’Unità Operativa Ricerca e Innovazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Medico
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con specializzazione in Medicina Interna ovvero Endocrinologia - da svolgersi presso la UO Clinica e Terapia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 978 del 12/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
sei, per attività relative alla realizzazione del progetto “Percorso
diagnostico-terapeutico delle malattie autoimmuni (ematologiche, endocrinologiche)” da svolgersi presso l’Unità Operativa
Clinica e Terapia medica. Il compenso lordo è stato stabilito in
Euro 2.000,00 mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
- Specializzazione in Medicina Interna ovvero Endocrinologia.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà martedì 17 dicembre 2013 alle ore 9 presso lo studio del
Direttore dell’U.O. Clinica e Terapia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarichi libero professionali a personale
laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio
e ricerca presso l'Unità Cure Palliative e il Dipartimento
Infrastruttura Ricerca e Statistica dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi dell’art. 7 del
DLgs 165/01 e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere alla
predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi

libero professionali a laureati al fine di sviluppare progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture Complesse di questa
Azienda Ospedaliera.
A) Unità di Cure Palliative
Progetto: Validazione psicometrica e clinica di uno strumento
breve per la valutazione del paziente onco-ematologico anziano
(Mini-CGA-MDS).
Requisiti richiesti:
- Laurea in Psicologia - Abilitazione all’esercizio della professione - Diploma di specialità in Psicoterapia e conseguente abilitazione all’esercizio della psicoterapia.
Sarà determinante, ai fini della valutazione, avere svolto attività di formazione e ricerca nel campo della valutazione della
qualità di vita e delle cure palliative.
Durata annuale - Compenso totale lordo onnicomprensivo
€ 30.000,00/anno.
B) Dipartimento Infrastruttura Ricerca-Statistica.
Supporto ai progetti:
- Implementazione dell’ Osservatorio Donna.
- Modalità di adattamento e qualità di vita dei pazienti fibromialgici.
Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
- Laurea in Psicologia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine professionale.
Sarà determinante, ai fini della valutazione, documentare formazione ed esperienza nel campo degli interventi di sostegno
psicologico verso pazienti affetti da patologia cronica e nella conduzione di progetti di studio per supporto psicologico a soggetti
affetti da patologie reumatiche.
Durata annuale - Compenso totale lordo onnicomprensivo
€ 25.000,00/anno.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti e di
ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente avviso e
fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Ciascun incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di prova
da parte di specifiche Commissioni esaminatrici composte dal
Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura e/o da un Referente della specifica
materia e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data
di effettuazione della prova.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti
suddetti.
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La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso per il conferimento di un incarico individuale in regime
di lavoro autonomo per prestazioni odontoiatriche nell'ambito
del progetto "Odontoiatria in pazienti disabili" da svolgersi
presso la UOC Chirurgia Maxillo Facciale Ospedale Bellaria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1940 del 12/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
individuale in regime di lavoro autonomo, per prestazioni odontoiatriche nell’ambito del progetto di “odontoiatria in pazienti
disabili”, da svolgersi presso la UOC Chirurgia Maxillo Facciale
Ospedale Bellaria.
Il contratto individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di un anno con un impegno orario stimato in circa 17 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 16.628,04.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia unitamente alla specializzazione in Odontostomatologia;

ovvero laurea in Odontoiatria e protesi dentale;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi e
degli Odontoiatri.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Documentata esperienza nel trattamento odontoiatrico di pazienti affetti da disabilità.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso
incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il giorno 17 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso l’Ospedale Bellaria, Via Altura n. 3 - Bologna - Aula Parilli - Pad. D
- 1° piano.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di attività nell'ambito del
progetto "Certificabilità dei bilanci delle aziende Sanitarie"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1985 del 18/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie”.
L’incarico avrà la durata di un anno con un impegno orario
stimato in circa 36 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per
lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 27.828 per l’intero
periodo.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea Specialistica/Magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni
Internazionali (classe 84/S) o laurea equiparata del vecchio
ordinamento - Non sono ammesse lauree equipollenti;

-

esperienza almeno biennale maturata su tematiche attinenti
all’incarico da conferire.
Requisiti preferenziali ai fini dell’ammissione:

-

specifica e comprovata competenza in tema di certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie e redazione di bilanci
d’esercizio.

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso
incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna – Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. ovvero

-

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

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il giorno venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 10.00 - presso
la sede di Via Gramsci n. 12 Bologna - aula ottagonale 2° piano.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico in regime di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività presso il Dipartimento Tecnico
Patrimoniale - UOC Ingegneria clinica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1986 del 18/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività di “Supporto procedure acquisizione e gestione progetti ricerca IRCCS - certificazione Laboratori
IRCCS e procedure TUM - Gestione Tecnica protocollo sicurezza laser, revisione e verifica - Gestione procedura TPN in essere,
valutazione criticità, fabbisogni e tecnologie innovative per nuova
procedura - Definizione protocolli automatizzati di trasmissione
flussi informativi ad Enti esterni”.
L’incarico avrà la durata di 26 mesi con un impegno orario
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stimato in circa 36 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 60.214 per l’intero periodo.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica o in Ingegneria
Elettronica con indirizzo/orientamento Biomedico o corrispondenti Lauree del vecchio ordinamento
- Abilitazione all’esercizio della professione
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Esperienze maturate nel settore dell’Ingegneria clinica (Valutazione fabbisogni tecnologici, acquisizione, gestione
apparecchiature biomediche).
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente
presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto Non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il 20/12/2013 - alle ore 9 presso la U.O. C - Ingegneria clinica Via Altura 9 Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592 - 9903)
- e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì
al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi
individuali in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di
medico presso la Casa Circondariale di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1991 del 19/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio per il conferimento di due incarichi
individuali, in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di medico nell’ambito del “Progetto attività medica Sert presso la Casa
Circondariale di Bologna”.
Gli incarichi in argomento hanno la durata di due anni dalla
data indicata nel contratto, ed un compenso previsto di circa Euro
39.500,00 lordi annui cad. comprensivi degli oneri a carico del
professionista.
L’impegno orario previsto è di circa 36 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- esperienze di almeno 5 anni maturata nell’ambito della
medicina delle farmaco-tossicodipendenze presso Case Circondariali
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- specifiche conoscenze in medicina delle farmaco-tossicodipendenze in ambito penitenziario
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente
presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
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ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il 19/12/2013 alle ore 9 presso il Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche - Direzione Amministrativa, Viale
Pepoli n. 5 - Bologna
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua i candidati più idonei allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con Medico specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva presso
l'Azienda USL di Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione risorse umane n. 152 del 15/11/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con autonomo con medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva,
per lo svolgimento delle seguenti attività:
- prelievo tessuti cutanei per la Banca Regionale della Cute;
- medicina rigenerativa nella chirurgia plastica dei traumi e

delle ferite difficili in oncologia cutanea;
- chirurgia ricostruttiva dei tumori del seno.
L’incarico, da svolgersi presso il Presidio ospedaliero Bufalini ed accessi presso l’Ospedale di Forlì e per quanto riguarda
l’attività di medico prelevatore anche presso i presidi ospedalieri
delle varie Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna, 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 34 ore a fronte di un compenso mensile
di Euro 3.250,00 comprensivi di tutti gli oneri, imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti e riconoscimento di un
ulteriore compenso sulla base di quanto stabilito dal provvedimento regionale, annuale, per l’attività connessa al prelievo della
cute, pagabili dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura
emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
c) specializzazione nella disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva;
d) esperienza professionale o attività espletata attraverso borsa di studio, di almeno 4 mesi, acquisite nell’ambito di Aziende
sanitarie pubbliche nelle attività oggetto dell’incarico;
e) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in Legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane si
avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile
della struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà essere espletato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 12 dicembre 2013 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del personale – Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda
avviso incarico autonomo chirurgo plastico”. 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
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le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti
timbro postale di spedizione antecedente. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it La domanda con i relativi
allegati devono essere inviati tassativamente in un unico file
in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura “domanda avviso incarico autonomo chirurgo plastico di….. (indicare cognome e nome)”.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato. Nel caso in cui il
candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni.
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere accettate
le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni

in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del
DPR. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/00). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora
convocati per l’espletamento del previsto colloquio venerdì
20 dicembre 2013, alle ore 9.30 presso la sede Ausl di Cesena,
Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena
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(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 DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità
Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547 - 394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì
dalle ore 15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it -concorsi e procedure selettive
- incarichi di lavoro autonomo .
Scadenza: giovedì 12 dicembre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con Biotecnologo esperto in Bioingegneria tessutale, attività di bancaggio di tessuti cutanei e di matrici dermiche decellularizzate
presso l'Azienda USL di Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione risorse umane n. 153 del 15/11/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con Biotecnologo esperto in bioingegneria tessutale, attività di bancaggio di
tessuti cutanei e di matrici dermiche decellularizzate per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Implementazione e realizzazione di terapie cellulari e correlate applicazioni nell’ambito della Medicina Rigenerativa
del tessuto cutaneo, quali nello specifico colture cellulari di
cheratinociti e fibroblasti per la bioingegnerizzazione di scaffold decellularizzati;
- Ingegneria tessutale, progettazione e implementazione di
nuove metodologie correlate alla conservazione del Derma
omologo Decellularizzato (es. glicerolizzazione, congelamento, liofilizzazione);
- Supporto alle routinarie attività di processazione, stoccaggio,
esecuzione test di validazione e consegna dei prodotti della
banca della Cute nonché all’attività di ricerca.

L’incarico, da svolgersi presso la Banca regionale della Cute
Emilia-Romagna e Cell Factory AVR Centro Servizi Pievesestina di Cesena, avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data
che sarà indicata nel relativo contratto individuale e comporterà
un impegno lavorativo medio di 4/5 accessi settimanali a fronte
di un compenso annuale di Euro 15.000,00 comprensivi di tutti
gli oneri, imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti pagabili dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura
emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche o laurea specialistica/
magistrale equiparata;
b) esperienza di almeno 6 mesi maturata presso Banche della
Cute del Servizio Sanitario Nazionale o laboratori privati nell’ambito della cute, dei tessuti ingegnerizzati o delle colture cellulari;
c) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane si
avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile
della struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà essere espletato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 12 dicembre 2013 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale – Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena – Ufficio Attività Giuridica
del Personale – Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda
avviso incarico autonomo Biotecnologo”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento
valido di identità personale. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza del bando. Non saranno accolte le
domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certifica-
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ta 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 biotecnologo di.........(indicare cognome e nome)”.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Nel caso in cui il candidato
invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione
solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;

-

la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;

-

di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;

-

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/00). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo:

la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad 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 venerdì 20 dicembre 2013,
alle ore 11 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.
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Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it - concorsi e procedure selettive
- incarichi di lavoro autonomo .
Scadenza: giovedì 12 dicembre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con Medico
specialista in Igiene e Medicina preventiva presso l'Azienda
USL di Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione risorse umane n. 155 del 15/11/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con Medico
specialista in Igiene e Medicina preventiva, per lo svolgimento,
in particolare, delle attività di raccolta dati e analisi epidemiologica, conduzione di attività per la valutazione dei bisogni di
salute e la progettazione di interventi, nell’ambito del programma per il contrasto delle disuguaglianze in salute e la promozione
dell’equità nell’accesso ai servizi.
L’incarico, da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità pubblica, avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data che
sarà indicata nel relativo contratto individuale e comporterà un
impegno lavorativo medio di 2/3 accessi settimanali a fronte di
un compenso annuale di euro 20.000,00 comprensivi di tutti gli
oneri, imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura
emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
c) specializzazione nella disciplina di Igiene e Medicina preventiva;
d) esperienza in progetti di epidemiologia e contrasto delle
disuguaglianze di salute di almeno 2 anni svolta presso Aziende
sanitarie e/o Enti pubblici;
e) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,

del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in Legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane si
avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile
della struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà essere espletato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 12 dicembre 2013 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda
avviso incarico autonomo medico igiene medicina preventiva”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e
retro) di documento valido di identità personale. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza del bando.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it La domanda con i relativi
allegati devono essere inviati tassativamente in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di
documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda avviso incarico
autonomo medico igiene medicina preventiva di….. (indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
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di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;

-

la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;

-

di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni.

-

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dall' 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono
essere accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati
all’art. 46 del DPR. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta
conoscenza (art. 47 DPR 445/00). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto
di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum
formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum
debbono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare,
le esperienze di specifico interesse rispetto alle attività oggetto
dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, unitamente
al giorno, ora e luogo di convocazione per l’espletamento dei
colloqui saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato dal 20
dicembre 2013 nel sito Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi e procedure selettive, alla voce incarichi di lavoro
autonomo. Pertanto i candidati presenti nell’elenco dei candidati
ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia non scaduto di validità, La
mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
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Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it - concorsi e procedure selettive
- incarichi di lavoro autonomo .
Scadenza: giovedì 12 dicembre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale per la realizzazione di progetti nell’ambito del
Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012 Area 2
“Ricerca Governo Clinico
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del DLgs 165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, intende procedere al conferimento di un incarico
libero-professionale, ad un professionista Medico, per la realizzazione dei seguenti progetti di ricerca ammessi a finanziamento,
con delibera della G.R. 2042/11, fra i progetti vincitori del Bando Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012 - Area
2 “Ricerca per il governo Clinico”:
- “Alleanza per la prevenzione secondaria cardiovascolare in
Emilia-Romagna. Studio clinico randomizzato di confronto
tra un programma strutturato intensivo infermieristico e trattamento abituale”;
- “Farmacovigilanza del clopidogrel nel trattamento delle sindromi coronariche acute”
L'attività si svolgerà presso l’Ospedale di Carpi - U.O. di
Cardiologia.
-

Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in Cardiologia.
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.

Requisiti preferenziali
- Esperienza nella gestione e conduzione di studi clinici sperimentali in ambito clinico cardiologico, e preferenzialmente
in soggetti affetti da cardiopatia ischemica.
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 d’ identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve

essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche 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.
La durata dell'incarico sarà fino al 30/6/2014. L'importo complessivo, relativo ad un semestre di attività, è di Euro 12.000,00
lordi, ed onnicomprensivi.
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.
L'incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio, per il quale la data e l'ora saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica
sul sito internet istituzionale dell'Azienda, con preavviso di almeno 10 giorni.
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 DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione, e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15 del
Decreto legislativo 33/13 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 gli interessati potranno rivolgersi al seguente
numero telefonico: 059/3962348.
Il Direttore
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, riservato ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia,
per prestazioni di chirurgia funzionale da svolgersi presso
l’Ospedale di Correggio
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del personale ed in attuazione del Regolamento che
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7,
comma 6, del DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera
Direttore generale n. 139 del 26/6/2009, si procederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, per prestazioni di chirurgia funzionale da svolgersi
presso l’Ospedale di Correggio.
Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione (da possedere
contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione)
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-

Laurea in Medicina e Chirurgia.

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

-

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

-

Esperienza pluriennale in chirurgia funzionale o neuro-ortopedica debitamente documentata dalla casistica operatoria.
Durata e compenso

L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata di anni 1 con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di selezione e comporterà
un impegno complessivo di 6 accessi nell’arco dell’anno (indicativamente uno ogni due mesi) per sedute di sala operatoria e/o
ambulatoriali di chirurgia funzionale a fronte di un compenso
lordo omnicomprensivo (IVA. ed oneri inclusi se ed in quanto
dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora,
che sarà detratto alla fonte) pari ad Euro 1000,00 per ogni seduta di sala operatoria e pari ad Euro 500,00 per ogni seduta di
attività ambulatoriale.
Indicativamente ogni accesso avrà una durata compresa tra
un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore.
Oggetto e sede dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato allo svolgimento di prestazioni di
chirurgia funzionale da svolgersi presso l’Ospedale di Correggio.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con raccomandata a/r o telegramma, al domicilio
indicato sulla domanda, con preavviso di almeno 7 giorni.
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.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, che verranno nominati con atto del
Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale.
La Commissione esaminatrice alla conclusione della procedura selettiva provvederà a formulare la graduatoria finale.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giu-

ridica del personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda
USL - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
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.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/11, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni 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 445/00.
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
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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, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);

-

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 445/00;

-

in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater DLgs 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.

La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al DLgs
33/13, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 DLgs 39/13.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. 0522/335171 -335110 -335479 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13, oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso per la formazione di graduatoria annuale a livello
aziendale per l’eventuale conferimento di incarichi liberoprofessionali di medico addetto alle visite di controllo sui
lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia
o maternità
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in attuazione delle disposizioni di cui
alla DGR n. 178/2001, come integrata dalla DGR 1783/2003,
quali norme speciali disciplinanti il conferimento di incarichi
libero- professionali di medico addetto alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o
maternità, nonché, quale disposizione generale integrativa delle norme speciali di cui sopra, del Regolamento che disciplina
le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6,
del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore generale n 139 del 26/6/2009, viene emesso il seguente avviso
per la formazione di una graduatoria a livello aziendale - valevole per l’anno 2014 - per il conferimento di eventuali incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per
malattia o maternità.
All’avviso potranno partecipare i medici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano
iscritti all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi della Provincia
di Reggio Emilia.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli
è suddiviso in sei ambiti territoriali (distretti di Reggio Emilia,
Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio
e Guastalla). I candidati possono esprimere preferenza per uno o
più ambiti territoriali di assegnazione. Nel rispetto della graduatoria generale saranno predisposti elenchi articolati per ciascun
ambito territoriale (distretto ), secondo le preferenze espresse (nel
caso di mancata preferenza la domanda sarà considerata valida
per tutti gli ambiti territoriali). Potranno comunque essere conferiti incarichi a scavalco tra due distretti.
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. - Via Amendola n. 2 42122 Reggio Emilia.
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. Nel caso di invio a mezzo Servizio postale
questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimento delle domande spedite.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file formato pdf pena esclusione, 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
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Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi della
provincia di Reggio Emilia;
3. data e sede di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e relativo voto di laurea;
4. eventuali specializzazioni possedute;
5. eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli, con indicazione dell’Ente per il quale sono stati svolti;
6. di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce orarie di reperibilità previste dalle
disposizioni in vigore;
9. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
10. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti)
dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia;
11. recapito e numero telefonico presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un
curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice,
datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
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. Tali dichiarazioni dovranno
contenere la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti (in particolare per l’attività di medico fiscale: l’esatta
denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di conclusione di ogni rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato
il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella delibera
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 20/2/2001
e di seguito elencati:
1. voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2; da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4
2. specializzazione in Medicina Legale, in Medicina Legale e

delle Assicurazioni, in Medicina Legale e Infortunistica (è
valutata una sola specializzazione): punti 2
3. specializzazione in Medicina del Lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1
4. per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5
5. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di
medico addetto ai controlli: punti 0,2
6. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità
di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio, sarà considerato quale criterio prevalente l’anzianità di laurea o in subordine la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria,
ai medici che non si trovino in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di
collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore
di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di
sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito dell’Azienda, o equiparato;
5) avere cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all’art.
43 della Legge 833/78;
6) fruire di trattamento ordinario o per inabilità/invalidità permanente da parte del Fondo di Previdenza competente.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la decadenza dall’incarico.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico
utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato
una seconda volta per successivi conferimenti.
Verrà considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore
mancata accettazione.
Si precisa che la graduatoria oggetto del presente avviso potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di dodici
mesi dalla data di approvazione, anche per il conferimento di
ulteriori incarichi libero-professionali alle medesime condizioni previste nel presente avviso di durata inferiore ad un anno
nonché per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto la
mera attività di sostituzione di medici già addetti alle visite di
controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità. L’accettazione di tali incarichi in
sostituzione non precluderà il conferimento di incarichi di maggior durata secondo il naturale scorrimento della graduatoria
stessa.
In caso di conferimento dell’incarico il professionista si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità indicate
dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relati-
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ve ai controlli da effettuarsi in giornata e, se richiesto, nei giorni
prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e comunque
sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro
di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
- euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti trattamenti:
q Il libero professionista, durante l’espletamento dell’attività
oggetto del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Si impegna a consegnare, entro 7 giorni
dalla decorrenza del contratto, pena la risoluzione dello stesso ex
tunc, copia della sopracitata polizza.
q Il libero professionista, per l’attività oggetto del contratto,
è coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata
dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, dietro pagamento di un
premio a carico del professionista nella misura di € 0,06/visita,
che sarà detratto alla fonte.
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.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o l’annullamento del presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. 0522 335171 - 335479 - 335110, dal 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 gare concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale triennale con contratto di lavoro autonomo rivolto ad un
laureato in Psicologia con specializzazione nella Disciplina

di Psicoterapia da assegnare alla U.O. Pediatria dell’AUSL
di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 820
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di un incarico individuale triennale con contratto di lavoro autonomo rivolto ad un laureato in Psicologia con specializzazione
nella Disciplina di Psicoterapia da assegnare alla U.O. Pediatria
dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà espletare
l’attività relativa all’assistenza psicologica al bambino onco-ematologico e al nucleo familiare della U.O. Pediatria dell’Ospedale
Infermi di Rimini, ed in particolare:
- Attività supporto psicologico al bambino onco-ematologico e suoi familiari.
- Attività di sostegno alla equipe medica e infermieristica della UO di Pediatria.
- Raccordo con l’Istituto scolastico del piccolo paziente.
- Supervisione e coordinamento dei volontari.
La durata dell’incarico sarà di tre anni (36 mesi) con impegno orario medio settimanale di 36 (trentasei) ore.
Il compenso complessivo previsto, riferito al periodo di trentasei mesi (tre anni), è pari a Euro 90.000,00 oltre ad oneri ed IVA
se ed in quanto dovuti, e verrà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Psicologia quinquennale (vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica (nuovo ordinamento)
classe 58/S oppure Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
classe LM/51 ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998
e s.m.i.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi.
- Specializzazione in Psicoterapia.
- Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti.
- Esperienza almeno biennale nell’ambito dell’onco-ematologia pediatrica (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
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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 semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando

(a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione a ‘L.P. Psicologo
per U.O. Pediatria’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del 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 rila-
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sciate 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si prevede la possibilità di un eventuale prova colloquio volta
alla verifica dell’effettiva professionalità acquisita dai candidati.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì
prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.

Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì
pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo rivolto ad un laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di
Urologia da assegnare alla U.O. Chirurgia generale - Ospedale
“Sacra Famiglia” di Novafeltria dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 822
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo rivolto
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella
disciplina di Urologia da assegnare alla U.O. Chirurgia generale Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà svolgere attività medico assistenziale diagnostica, clinica e chirurgica presso
l’U.O. Chirurgia generale dell’Ospedale di Novafeltria ed attività
specifica ambulatoriale nella branca di Urologia, nonché eventuali
prestazioni ambulatoriali e chirurgiche urgenti presso il Punto di
Primo Intervento dello stesso Ospedale di Novafeltria.
L’incarico prevede una durata di 12 mesi (un anno) a fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di 36
(trentasei) ore.
Il compenso complessivo per l’attività espletata, riferito al periodo di 12 mesi, viene stabilito in Euro 30.000,00 esente IVA ai
sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.
Il predetto compenso verrà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione medica
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione nella disciplina di Urologia
- Comprovata esperienza in ambito urologico nell’attività di
diagnostica e operatoria (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
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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 EmiliaRomagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL
di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane -

Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando
(a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare
la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a ‘L.P. Urologia Novafeltria’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in
originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio
XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del 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
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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 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. Trascorsi cinque anni dall’approvazione
del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì
prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.

Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
biennale con contratto di lavoro autonomo ad un Laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di
Farmacologia e Tossicologia clinica ed in subordine privo di
specializzazione per l’attuazione degli obiettivi del programma aziendale dipendenze patologiche
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 825
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di un conferimento di un incarico individuale biennale
con contratto di lavoro autonomo ad un Laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione nella Disciplina di Farmacologia
e Tossicologia clinica ed in subordine privo di specializzazione
per l’attuazione degli obiettivi del programma aziendale dipendenze patologiche.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà eseguire attività
medica ambulatoriale e domiciliare rivolta agli utenti tossicodipendenti che sono presenti sul territorio dell’AUSL di Rimini
specificata dettagliatamente nelle seguenti attività cliniche ed assistenziali:
attività di cura e di prevenzione delle ricadute nella tossicodipendenza;
- visite mediche e tossicologiche domiciliari;
- counselling e trattamento delle lesioni cutanee provocate dalle iniezioni endovenosa di sostanze psicoattive;
- attività di educazione alla salute rivolta agli utenti in trattamento e alle loro famiglie;
- monitoraggio sanitario degli utenti in cura e identificazione
dei soggetti da sottoporre a screening sierologici, a controlli
elettrocardiografici o altre tipologie di controlli e/o visite specialistiche per le patologie correlate alla tossicodipendenza.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite al domicilio dei pazienti, presso le strutture residenziali e semiresidenziali
e presso le sedi dell’U.O. Dipendenze Patologiche.
È prevista una durata dell’incarico due anni (24 mesi) con
impegno orario medio settimanale di 36 (trentasei) ore.
Il compenso lordo complessivo per l’attività espletata viene stabilito in Euro 72.000,00 riferito al periodo di 24 mesi,
esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26/10/1972
n. 633 e s.m.i.
Il predetto compenso verrà corrisposto mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
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dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica ovvero in disciplina equipollente o affine
secondo le tabelle dei DD. MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
In Subordine
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
- Esperienza almeno triennale presso Aziende Sanitarie del
SSN nell’ambito dei Servizi per le Dipendenze Patologiche.
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 pPubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda USL di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
-

inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel
bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
a ‘L.P. Programma Dipend.Patologiche’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare;

-

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

La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
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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 n. 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.

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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi individuali biennali con contratto di lavoro autonomo rivolto a
laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia
presso Centro Autismo - U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 826
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di due incarichi individuali biennali con contratto di lavoro autonomo rivolto a laureati in Psicologia con specializzazione in
Psicoterapia da assegnare all’U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Centro Autismo dell’AUSL di Rimini.
I professionisti, titolari di partita IVA, dovranno svolgere
attività psicologica diagnostico/riabilitativa nel campo dei disturbi dello spettro autistico presso il Centro Autismo dell’U.O.
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in ambito
Territoriale ed in particolare:
- attività clinica presso l’U.O. Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito Territoriale, garantendo la gestione
del percorso di valutazione, diagnosi e presa in carico di bambini e adolescenti con ASD (Disturbi dello Spettro Autistico);
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-

somministrazione di test quali PEP3, TTAP, ADI-R, ADOS,
CARS, GADS, KADI;

-

predisposizione e supervisione di piani di lavoro individualizzati, formazione di educatori e insegnanti, trattamenti
psicoeducativi individuali e di gruppo, sostegno all'autoconsapevolezza di adolescenti con ASD e buon funzionamento
cognitivo;

-

attività clinica di sostegno alle famiglie (aiuto nella gestione
del proprio figlio in ambito domestico, esperienza in Parent
Training individuale e di gruppo, formazione a gruppi di genitori);

-

capacità di applicazione clinico/riabilitativa:
- dell' Analisi del Comportamento Applicata - ABA (in
particolari corsi/seminari tenuti dallo IESCUM),
- del Verbal Behavior (partecipazione a workshop di professionisti esperti certificati BCBA),
-

dell'analisi e gestione dei comportamenti problematici,

-

del Denver Model, al PRT (Pivotal Response Treatment),

- della comunicazione aumentativa\alternativa (pecs, segni, ausili visivi).
Per ciascun incarico è prevista una durata due anni (24 mesi) con impegno orario medio settimanale di 36 (trentasei) ore.
Il compenso complessivo, per ciascun incarico, per l’attività
espletata riferita al periodo di ventiquattro mesi (due anni), è pari a Euro 60.000,00 oltre ad oneri ed IVA se ed in quanto dovuti,
e verrà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di
regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
-

Diploma di Laurea in Psicologia quinquennale (vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica (nuovo ordinamento)
classe 58/S oppure Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
classe LM/51 ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998
e s.m.i.

-

Abilitazione all’esercizio della professione.

-

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi.

-

Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale o cognitivo-comportamentale.

-

Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti.

-

Comprovata esperienza almeno annuale post specializzazione
acquisita presso strutture del SSN nel trattamento e valutazione dei disturbi dello spettro autistico (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.
Titoli preferenziali (da documentare dettagliatamente, se
posseduti, nel curriculum formativo professionale allegato alla domanda)

-

Comprovata esperienza di lavoro in equipe multiprofessionale
e di gestione del complesso sistema curante (rete territoriale formata da sistema sanitario, scuola e agenzie educative,
famiglia, enti locali come Comune e Provincia, associazioni di famiglie, privato sociale, singoli professionisti privati,
cooperative, centri diurni e residenziali);
- partecipazione a corsi di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).
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
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pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL
di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando
(a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “contiene domanda di partecipazione a “L.P. Psicologo
per Centro Autismo”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
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,
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l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì
pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo ad un Avvocato da assegnare all’U.O. Affari generali dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 827
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo ad un avvocato per l’attuazione del progetto relativo
al programma aziendale volto all’attuazione degli adempimenti
in materia di trasparenza e anticorruzione da assegnare all’U.O.
Affari generali dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, assegnato all’U.O.
Affari generali dell’AUSL di Rimini, dovrà supportare il personale interno per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal
D.Lgs n. 33/2013 in materia di trasparenza.
In particolare il suddetto professionista dovrà fungere da tutor ai Dirigenti dei settori coinvolti nell’applicazione delle nuove
prescrizioni, sia in un’ottica interaziendale che nell’ambito della
nuova costituzione dell’Ufficio nell’Azienda Unica ed in particolare dovrà svolgere le seguenti attività:
- Collaborazione e supporto nell’analisi del programma per
la trasparenza e l’integrità nonché alla valutazione dell’efficacia
delle misure del Piano Aziendale in materia di anticorruzione
concernente la trasparenza, esame delle norme in materia di
trasparenza per individuarne l’ambito soggettivo, definirne il contenuto ed individuare misure di semplificazione;
- analisi delle modalità applicative della legge in materia di
corruzione e collaborazione nella valutazione e attuazione della
Legge, nonché, monitoraggio ex post dell’efficacia delle misure
inserite nel piano triennale per l’anticorruzione;
- supporto alla predisposizione di un piano di assetto organizzativo di rete rapportato alla normativa e alle caratteristiche
strutturali delle Aziende sanitarie.

Le suddette attività saranno svolte presso l’U.O. Affari Generali dell’Azienda Usl di Rimini o in altro luogo in relazione
alle esigenze dell’Ente nell’ambito dell’Area Vasta Romagna.
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno,
comunque, concordate con il Direttore dell’U.O. Affari Generali.
L’incarico prevede una durata di mesi 12 (dodici) con impegno orario medio settimanale di 36 (trentasei) ore a fronte di un
compenso complessivo pari a € 31.500,00 comprensivi di oneri
previdenziali ed IVA se ed in quanto dovuti, da erogarsi in rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa
dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
ovvero Laurea Specialistica equiparata ovvero Laurea Magistrale equiparata (nuovo ordinamento).
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno un triennio.
Si precisa che saranno oggetto di valutazione specifica
nell’ambito del curriculum formativo e professionale i seguenti titoli:
- comprovata esperienza nell’ambito di un’Azienda Sanitaria
con rapporto di dipendenza o di lavoro autonomo (co.co.co./
libera professione);
- frequenza a corsi di formazione o aggiornamento in materia amministrativa.
I candidati pertanto sono invitati a documentarli dettagliatamente, se posseduti, 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
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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 EmiliaRomagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando
(a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione a
'LP Giuridico U.O. Affari Generali'”. La busta deve contenere
un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero
derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento

di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03. 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 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.
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Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato.
Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia
nell’elenco che nel curriculum.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula e prova colloquio volta alla
verifica dell’effettiva professionalità acquisita.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla procedura in
oggetto, nonché l’orario della prova colloquio, verrà pubblicato sul sito internet aziendale: www.ausl.rn.it, in data 16/12/2013.
I candidati ammessi sono convocati per l’espletamento della prova colloquio il giorno: 18 dicembre 2013 presso l’AUSL
Rimini- Sala Cometa - piano terra, Via Coriano n. 38, Rimini.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. La mancata
presentazione del candidato alla prova-colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
Pertanto i candidati ammessi, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto. Ai soli candidati esclusi verrà
inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione.
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.
L’ordine di assegnazione potrà essere ulteriormente utilizzato al fine del conferimento di altri incarichi per nuove esigenze
legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Incarico individuale biennale con contratto di lavoro
autonomo ad un Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Dermatologia e Venereologia
afferente al Dipartimento Cure Primarie dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 828
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di lavoro
autonomo ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Dermatologia e Venereologia per la
continuazione del progetto aziendale volto alla ottimizzazione
della gestione delle patologie dermatologiche al domicilio dei
pazienti impossibilitati a deambulare, in particolare delle ulcere
da decubito e delle ulcere vascolari degli arti inferiori, afferente
al Dipartimento Cure Primarie dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà eseguire attività dermatologica al domicilio dei pazienti impossibilitati a
deambulare (anziani e disabili), cura e gestione delle ulcere da
decubito e delle ulcere degli arti inferiori, integrata con l’assistenza infermieristica dell’ADI per fornire la migliore consulenza
specialistica per le medicazioni complesse nonché visite specialistiche dermatologiche interne alla Casa Circondariale di Rimini
ed in particolare:
- attività domiciliare per prime visite e visite di controllo
richieste dai medici di medicina generale su tutto il territorio
dell’AUSL di Rimini (Distretto di Rimini e Alta Valmarecchia,
Distretto di Riccione);
- attività di visite specialistiche dermatologiche presso le
strutture residenziali e semiresidenziali su richiesta dei Medici
di Medicina Generale e Medici operanti in tali strutture;
- attività di visite specialistiche interne per la Casa Circondariale di Rimini.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite al domicilio dei pazienti, presso le strutture residenziali e semiresidenziali
e presso la Casa Circondariale di Rimini.
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno, comunque, concordate con il Direttore del Dipartimento di
Cure Primarie.
È prevista una durata dell’incarico di due anni (24 mesi) con
impegno orario medio settimanale di 10 ore.
Il compenso lordo complessivo per l’attività espletata viene
stabilito in € 43,00 orari esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma
18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.
Il predetto compenso verrà corrisposto mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
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Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Specializzazione nella disciplina di Dermatologia e Venereologia.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Titolo preferenziale (da documentare dettagliatamente, se
posseduto, nel curriculum formativo professionale allegato alla domanda):
- Esperienza post specializzazione nel trattamento delle lesioni cutanee aperte (ulcere da decubito e vascolari).
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 semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando
(a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione a ‘L.P. Dermatologia per Dip. Cure Primarie’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
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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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
triennale con contratto di lavoro autonomo ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina
di Oftalmologia da assegnare all’U.O. Oculistica - Ospedale
“Ceccarini” di Riccione e Ospedale “Sacra Famiglia” di
Novafeltria dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 829
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al
conferimento di un incarico individuale triennale con contratto
di lavoro autonomo ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione nella Disciplina di Oftalmologia per l’attuazione
del programma aziendale volto alla ottimizzazione della gestione
della patologie oculari presso il territorio dell’Alta Valmarecchia.
Il professionista, titolare di partita IVA, assegnato all’U.O.
di Oculistica, dovrà svolgere le seguenti attività cliniche ed assistenziali così suddivise:
- n. 6 ore settimanali di attività chirurgica da eseguire presso
la Sala Operatoria dell’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria;
- n. 12 ore settimanali di attività ambulatoriale per visite
prenotate e controlli operati da eseguire presso gli ambulatori
di Novafeltria;
- n. 6 ore settimanali di attività diagnostica /chirurgica da
eseguire, integrandosi con l’equipe dell’U.O. presso l’Ospedale
“Ceccarini” di Riccione.
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno, comunque, concordate con il Direttore dell’ U.O. Oculistica.
L’incarico prevede una durata di 36 mesi (tre anni) a fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di 24
(ventiquattro) ore.
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Il compenso complessivo per l’attività espletata, riferito al
periodo di 36 mesi, viene stabilito in €. 126.000,00 esente IVA ai
sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.
Il predetto compenso verrà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Oftalmologia ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei
DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Esperienza di attività chirurgica nella disciplina (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 semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel
bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
a ‘L.P. Oftalmologo Valmarecchia’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare;
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
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modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03. 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa

documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
biennale con contratto di lavoro autonomo ad un Laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione nella Disciplina di
Pediatria ed in subordine senza specializzazione da assegnare alla U.O. Tutela Salute Famiglia Donna ed Età Evolutiva
dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 830
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di un incarico individuale biennale con contratto di lavoro autonomo ad un Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
nella Disciplina di Pediatria ed in subordine senza specializzazione, da assegnare alla U.O. Tutela Salute Famiglia Donna ed
Età Evolutiva dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà eseguire
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attività inerenti le vaccinazioni pediatriche nell’ambito dell’U.O.
Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva presso le sedi
periferiche del Dipartimento Cure Primarie, per la continuazione
del progetto aziendale volto alla unificazione del governo clinico
delle vaccinazioni in età pediatrica ( 0-18 anni), in particolare:
- vaccinazioni pediatriche
- programmazione e definizione dei calendari vaccinali anomali
- colloqui con genitori inadempienti
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno,
comunque, concordate con il Direttore dell’U.O. Tutela Salute
Famiglia, Donna ed Età Evolutiva.
La durata dell’incarico sarà di due anni (24 mesi) con impegno orario medio settimanale di 12 (dodici) ore.
Il compenso complessivo per l’attività espletata viene stabilito in Euro 24.000,00 riferito al periodo di 24 mesi, oltre ad oneri
ed IVA se ed in quanto dovuti.
Il predetto compenso verrà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Pediatria ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DD.
MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In subordine
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
- Esperienza almeno triennale presso gli ambulatori vaccinali
di Aziende Sanitarie del SSN.
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 semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel
bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
a ‘L.P. Medico Vaccinazioni’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare;
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trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in
originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio
XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it).
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
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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 ad un Avvocato da assegnare all’U.O. Legale dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 831
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di un incarico individuale annuale con contratto di lavoro autonomo ad un Avvocato per l’attuazione del progetto relativo al
programma aziendale volto a prevenire e/o dirimere le controversie che possono nascere a seguito dell’intervento del privato
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie da assegnare all’U.O.
Legale dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, assegnato alla U.O.
Legale dell’Ausl di Rimini, dovrà svolgere attività professionale finalizzata all’attuazione del progetto relativo al programma
aziendale volto a prevenire e/o dirimere le controversie che possono nascere a seguito dell'intervento del privato nell'erogazione
delle prestazioni sanitarie, collaborando con i Dirigenti dei settori
coinvolti nella corretta gestione della materia, ed in particolare:
- Collaborazione e supporto nell'analisi e nella trattazione delle problematiche connesse al contenzioso con l'Ospedalità
Privata Accreditata.
- Esame della normativa in materia di committenza e controllo dell’erogazione di prestazioni di ricovero da parte degli
Ospedali Privati Accreditati infra ed extra RER.
- Analisi delle modalità applicative delle norme in materia e
predisposizione di strategie deflattive del contenzioso pregresso.
- Predisposizione di atti giuridico/processuali in relazione al
contenzioso giudiziale e non afferente la materia di che trattasi.
L’attività sopradescritta sarà svolta presso l’U.O. Legale
dell’Azienda USL di Rimini o in altro luogo, in relazione alle
esigenze dell’Ente nell’ambito dell’Area Vasta Romagna.
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno,
comunque, concordate con il Direttore dell’U.O. Legale.
L’incarico prevede una durata di mesi 12 (dodici) con impegno orario medio settimanale di 36 (trentasei) ore a fronte di
un compenso complessivo pari a Euro 31.500,00 comprensivi di
oneri previdenziali ed IVA se ed in quanto dovuti, da erogarsi in
rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
ovvero Laurea Specialistica equiparata ovvero Laurea Magistrale equiparata (nuovo ordinamento).
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno un triennio.
Si precisa che sarà oggetto di valutazione specifica nell’ambito

del curriculum formativo e professionale il seguente titolo:
- comprovata esperienza nell’ambito di un’Azienda Sanitaria
con rapporto di dipendenza o di lavoro autonomo (co.co.co./
libera professione).
I candidati pertanto sono invitati a documentarlo dettagliatamente, se posseduto, 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 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.
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3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda USL di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel
bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta
dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione a ‘LP Giuridico U.O. Legale’”. La busta deve
contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in
originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio
XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it).
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva verranno trattati nel rispetto del 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula e prova colloquio volta alla
verifica dell’effettiva professionalità acquisita.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla procedura in
oggetto, nonché l’orario della prova colloquio, verrà pubblicato sul sito internet aziendale: www.ausl.rn.it, in data 16/12/2013.
I candidati ammessi sono convocati per l’espletamento della prova colloquio il 19 dicembre 2013 presso l’AUSL Rimini
- Sala Cometa - piano terra, Via Coriano n. 38, Rimini.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. La mancata
presentazione del candidato alla prova-colloquio sarà considerata
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come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
Pertanto i candidati ammessi, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto. Ai soli candidati esclusi verrà
inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione.
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.
L’ordine di assegnazione potrà essere ulteriormente utilizzato al fine del conferimento di altri incarichi per nuove esigenze
legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo ad un Biologo da assegnare
alla U.O. Anatomia e Istologia Patologica dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 832
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ad
un biologo per la continuazione del programma aziendale volto
alla lettura dei pap test di screening per il carcinoma della cervice uterina da assegnare all’U.O. Anatomia e Istologia Patologica
dell’AUSL di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà svolgere attività di lettura della citologia di screening (Pap Test) presso l’U.O.
Anatomia e Istologia Patologica. Il progetto prevede lo svolgimento della seguente attività: lettura al microscopio e refertazione
a computer di circa n. 5.500 – 6.000 Pap Test.
E’ prevista una durata dell’incarico di un anno (12 mesi) con
un impegno orario medio settimanale di 36 ore, con almeno tre
accessi settimanali.
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno, comunque, concordate con il Direttore dell’U.O. proponente.

Il compenso complessivo per l’attività espletata, riferito alla
durata di 12 mesi, viene stabilito in Euro 30.000,00 oltre ad oneri
previdenziali ed IVA se ed in quanto dovuti e verrà corrisposto in
rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica in Biologia classe 6/S
(nuovo ordinamento).
- Esperienza di almeno anni 2 (due) nella lettura dei Pap-Test
di screening (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 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
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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 semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel
bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
a ‘L.P. Biologo per U.O. Anatomia Patologica’”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (Word, Excell, Ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del 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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una
valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento
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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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di lavoro autonomo rivolto ad un
laureato in Medicina e Chirurgia da assegnare alla U.O. di
Pediatria dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 833
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di lavoro
autonomo rivolto ad un Laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Pediatria ed in subordine senza specializzazione per il progetto di raccolta dati in Onco-Ematologia Pediatrica
presso la U.O. di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, sarà assegnato alla
U.O. di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, e dovrà svolgere in collaborazione con i medici pediatri dell’Unità Operativa
Semplice di Oncoematologia Pediatrica, attività clinica (visita
medica nonché compilazione della cartella clinica, dei raccordi anamnestici, delle richieste strumentali, laboratoristiche e di
consulenza, e aggiornamento delle relazioni cliniche) ai fini di

raccogliere dati relativi ai piccoli pazienti onco-ematologici della
U.O. di Pediatria - Ospedale Infermi di Rimini, attraverso data-base, da inviare all’AIEOP per la redazione di un registro nazionale.
In particolare il professionista dovrà compilare, per ogni paziente, apposite schede relative a registrazione nella banca dati
nazionale, cicli di chemioterapia, valutazione strumentale, effetti collaterali/eventi avversi e follow up, ai fini della raccolta dati
nei registri nazionali delle singole patologie.
Indicazione analitica dell’attività:
- Collaborazione quotidiana con i medici pediatri dedicati
nell’attività clinica dell’Unità Operativa Semplice di Oncoematologia Pediatrica, svolgimento della visita medica,
compilazione della cartella clinica, dei raccordi anamnestici,
delle richieste strumentali, laboratoristiche e di consulenza,
aggiornamento delle relazioni cliniche
- Attività di raccolta dati
- Compilazione schede
- Invio dati AIEOP
- Trasferimento dati clinici-laboratoristici-strumentali dei pazienti seguiti presso U.O. nel passaggio da ricovero in regime
di degenza a ricovero in regime di Day Hospital e viceversa
per garantire una miglior continuità assistenziale.
L’incarico prevede una durata di mesi 24 (due anni) a fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di 36
(trentasei) ore.
Il compenso lordo riferito alle prestazioni svolte verrà corrisposto mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura
emessa dal professionista e sarà pari ad Euro 2.500,00 esente IVA
ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici Chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Pediatria.
In subordine:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici Chirurghi.
- Esperienza professionale almeno biennale acquisita presso
un Reparto di Pediatria (da documentare dettagliatamente
nel curriculum).
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
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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 n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel
bando (a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà
recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione a ‘LP U.O. Pediatria onco-emat.’”. La busta deve
contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente,
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 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
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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 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.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si prevede la possibilità di un eventuale prova colloquio
volta alla verifica dell’effettiva professionalità acquisita dai
candidati.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.

Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo rivolti a laureati in
Biologia o Biotecnologia da assegnare all’U.O. Fisiopatologia
della Riproduzione dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 834
del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al
conferimento di due incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo rivolti a laureati in Biologia o Biotecnologia per l’attuazione dei progetti aziendali relativi alla fecondazione assistita
da fattore maschile severo mediante ICSI e tese ed alla diagnosi
genetica preimpiantatoria, da assegnare all’U.O. Fisiopatologia
della riproduzione dell’AUSL di Rimini.
I professionisti, titolari di partita IVA, dovranno svolgere
attività embriologica nell’ambito dei processi di fecondazione
assistita ed in particolare:
per il progetto di fecondazione assistita da fattore maschile
severo mediante ICSI e TESE:
- selezione dei rari spermatozoi dall’eiaculato o dal tessuto testicolare
- utilizzazione degli stessi per successiva ICSI
per il progetto di diagnosi genetica preimpiantatoria:
- biopsie embrionali o aspirazione di liquido dal blastocele
- raccolta ed invio dei campioni in Centro di Analisi Genetica.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso
l’U.O. Fisiopatologia della Riproduzione presso l’Ospedale Cervesi di Cattolica - AUSL di Rimini.
Il professionista per lo svolgimento delle prestazioni richieste potrà utilizzare le attrezzature e le apparecchiature di proprietà
dell’Azienda presenti all’interno dei locali.
Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno,
comunque, concordate con il Direttore dell’U.O. Fisiopatologia
della Riproduzione, con un piano di programmazione.
Ciascun incarico prevede una durata di mesi 12 (un anno) a
fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di
36 (trentasei) ore.
Il compenso lordo complessivo relativo a ciascun incarico
per l’attività espletata viene stabilito in €.33.600,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA se ed in quanto dovuti.
Il predetto compenso verrà corrisposto mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area
Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
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dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica in Biologia classe 6/S (nuovo
ordinamento) oppure laurea specialistica in Biotecnologie Mediche classe 9/S
- abilitazione all’esercizio della professione
- iscrizione ai relativi Albi/Elenchi professionali.
Titoli preferenziali:
- esperienza o collaborazione con laboratori di Procreazione
Medicalmente Assistita post laurea (da documentare dettagliatamente, se posseduta, 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 DLgs 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 semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (a
tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione a 'L.P. Biologo/
Biotecnologo per FPR'”.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
pec.auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento
di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.
pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si
rinvia al sito internet aziendale: www.ausl.rn.it). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
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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 196/2003. 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.

Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.

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

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel DPR 10/12/1997 n. 484, nonché in
ottemperanza alle disposizioni della Direttiva regionale “Criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario
Regionale dell’Emilia-Romagna”, approvata con la deliberazione
di Giunta regionale n. 312 del 25/3/2013 (di seguito denominata
Direttiva regionale).

Incarico
Avviso pubblico per la selezione di un Dirigente medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Unità
Operativa Anestesiologia e Rianimazione
In attuazione della deliberazione n. 433 del 22/10/2013, questa Azienda Ospedaliero - Universitaria ha disposto di emettere
un avviso per la selezione di
un Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione,
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della struttura complessa: Unità Operativa Anestesiologia e Rianimazione
presso il Dipartimento Salute della Donna, del Bambino e
dell’Adolescente.

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 del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17. Il bando, il modello di domanda e di
curriculum sono altresì pubblicati sul sito Internet: www.ausl.rn.it.
Il Direttore generale
Marcello Tonini

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 più oltre riportate. Nell’ambito della terna,
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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 L.R. n. 29/2004.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla già citata deliberazione n. 433 del 22/10/2013 è pubblicata
sul sito http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a
prenderne visione.
2 - Requisiti generali e specifici di ammissione
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761
ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
della selezione. Il relativo accertamento è effettuato - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - a cura di questa
Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell'immissione in
servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all'Albo professionale. 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;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97 e
nell’ art. 1 del D.M. 23/3/2000 n. 184.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
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 di direzione della
struttura complessa avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che
verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
n. 318 del 19/3/2012.
3 - Domanda di ammissione
Le domande, redatte in carta semplice, datate e firmate,
devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto "Modalità e termini per

la presentazione delle domande".
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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 (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), ovvero
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
5. il possesso, con analitica precisazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. 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;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica. La mancata sottoscrizione
della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione
determina l'esclusione dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare l’intenzione di 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 i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, in particolare:
- un curriculum redatto su carta libera nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e
firmato;
- una attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina ed al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione;
- ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione di
merito, tenuto conto degli ambiti di conoscenza, competenza
ed esperienza dettagliati al successivo paragrafo 7;
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
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Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo e con l’indicazione se prodotti in originale, in fotocopia
autenticata o mediante autocertificazione.
Autocertificazione
A decorrere dall’1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della L. 12/11/2011 n. 183 che prevedono la “decertificazione” dei
rapporti tra pubblica Amministrazione e privati - non possono
essere accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali elencati
all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta
conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto
di notorietà.
Al riguardo si precisa che il candidato presenta in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, oppure, se viene spedita
per posta - o consegnata da terzi - deve essere allegata fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare correttamente il servizio stesso.
Inoltre anche nel caso di autocertificazione di periodi di
attività svolta in qualità di borsista, docente, incarichi libero-

professionali, co.co.co ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito
l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
E’ altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
E’ possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito http://
www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si precisa inoltre che:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in
fotocopia ed autenticate dal candidato, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori
specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce
alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale;
- 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.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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, verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati dai
candidati presentatisi al colloquio.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del
Direttore generale; il ritiro potrà essere effettuato per un periodo
di 3 mesi. Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta
in originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda,
con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato

66
27-11-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 350

non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione di Esperti, dichiari espressamente di
rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Il candidato potrà avvalersi delle modalità sotto illustrate:
- trasmissione tramite il Servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15 - 40138
Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda
relativa all’avviso pubblico Struttura Complessa Anestesiologia
e Rianimazione”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata, tardiva o
inesatta comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- consegna a mano alla Direzione Amministrazione del personale, Ufficio Informazioni, Via Albertoni n. 15 - Bologna, entro il
termine di scadenza del bando, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore
16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando
dalle ore 8 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta;
- trasmissione con Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando,
esclusivamente all’indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tassativamente
in un unico file in formato pdf unitamente a fotocopia (fronte retro) di documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà
avere per oggetto: “contiene domanda relativa all’avviso pubblico Struttura Complessa Anestesiologia e Rianimazione di ……
(indicare cognome e nome)”.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione
dei candidati dalla procedura selettiva. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione
solo quella trasmessa per prima.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 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.
6 - Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi e da 3 Direttori di Struttura complessa
nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un
elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori di Struttura Complessa
nell’ambito delle 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 fosse ancora predisposto, l’Azienda, come previsto
nella Direttiva regionale, utilizzerà elenchi provvisori ricavati
dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva regionale, presso
la Sala riunioni dell’Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Via Albertoni n. 15
- Bologna, con inizio alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
7 - Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, 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 conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 28 punti (/40) nel curriculum e 42 punti
(/60) nel colloquio.
Curriculum – Il punteggio per la valutazione del curriculum
sarà ripartito come segue:
- Esperienze professionali – massimo punti 25
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 della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle 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
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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 alla 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.
- Esperienze formative, di studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 15
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 del 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 alla 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.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
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.
Dovrà essere allegata al curriculum copia in extenso delle pubblicazioni ritenute dal candidato di maggiore rilevanza e
specificità ai fini della selezione, fino ad un massimo di 10. Dette pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice
ed autenticate dal candidato mediante dichiarazione che le copie
dei lavori specificatamente elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice
di ciascuna pubblicazione la conformità della stessa al relativo
originale. Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Colloquio - Nell’ambito del colloquio verranno valutate:

- capacità professionali nelle 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 innovativi volti al miglioramento della struttura sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. 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.
8 - 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, contente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
9 - Conferimento incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra 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 L.R. 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 di lavoro, a seguito
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dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto
medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. 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. 13/9/2012 n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 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 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, previa verifica positiva al termine dell'incarico, da effettuarsi
da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04 nonché con riferimento alla deliberazione del Direttore generale n. 60
del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative
dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
10 - Disposizioni varie
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi 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.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni
di pubblico interesse.
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 8.
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 Lidia Marsili, Dirigente Responsabile dell’Amministrazione del personale.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:

www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003,
n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati
è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
Il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza. I dati saranno
trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e
telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna. Responsabile del trattamento è
il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle relative modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di Medico Dirigente di Struttura complessa del ruolo sanitario - Direttore
- profilo professionale: Medici - Disciplina di Radioterapia
In attuazione della determinazione n. 248 del 31/10/2013
si intende conferire il seguente incarico di direzione di struttura complessa: Ruolo: sanitario - Profilo professionale: Medico
- Posizione e disciplina: “Dirigente medico Direttore di Struttura complessa - Radioterapia”.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del D.L. 158/12 convertito con modificazioni nella L. 189/12, dell’art. 8 della Legge
regionale 29/04, per il conferimento degli incarichi di Direzione
di Struttura Complessa delle Aziende nonchè secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 312/13 recante
“Direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento di
incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale”.
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste
dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea.
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Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013 n. 97;
b) idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà
effettuato a cura dell’azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; l'iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in 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 484/97,
nell’art. 1 del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM 8/3/2001.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità del 30/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1 del DPR 484/97, così come modificato dall’art. 16-quinquies
del DLgs 229/99 deve essere conseguito dai Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, entro un anno dall’inizio
dell’incarico. Fino all’espletamento del 1° corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza attestato, fermo restando l’obbligo di cui sopra;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’eventuale assunzione.
Non possono accedere agli incarichi 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.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età
(art. 3 Legge 127/97); tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto.
In applicazione della legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
2. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del
Personale e presentata come segue:
- tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra,
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell’Azienda: personale-concorsi@pec.
policlinico.mo.it - La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato pdf.
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. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica

semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta.
La domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviataIl candidato
dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del
DLgs. 7/3/2005 n. 82 come valide per presentare istanze e
dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata¸ b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità
elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite
la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda
comporterà l’esclusione dal concorso.
- In alternativa il candidato potrà inviare la sola domanda di
partecipazione mediante posta elettronica certificata e produrre successivamente - entro e non oltre 10 giorni la data di
scadenza del bando, la documentazione utile alla valutazione,
con modalità cartacea, mediante invio al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena, purché essa risulti dettagliatamente elencata in apposito
elenco allegato alla domanda di partecipazione trasmessa
telematicamente. La mancata/parziale presentazione di documentazione entro i termini comporta l’impossibilità della
valutazione.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per 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 Si ricorda che l’indirizzo di posta certificata sopra indicato è utilizzabile unicamente per le finalità di cui al
presente bando.
Nella domanda gli aspiranti dovranno 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, salvo le equiparazioni
previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione
Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7
della Legge del 6 agosto 2013 n. 97;
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, nonchè eventuali procedimenti
penali pendenti;
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e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico ed e-mail)
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) il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/03).
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000 n. 445, 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 dalla selezione.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs 30/6/2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale, in banca dati sia automatizzata sia
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il DLgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
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;

c) alla 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;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed alla pubblicazione su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonchè al suo impatto nella comunità scientifica;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
Ai sensi dell'art. 40 co. 1 del DPR 445/00, così come modificato dall'art. 15 della L. 183/11, 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
al concorso si considerano nulli.
Resta esclusa dal regime dell’autocertificazione la tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato: le casistiche dovranno essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base della attestazione del Dirigente di struttura complessa
responsabile dell’unità operativa;
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 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR. 445/00 (ad esempio: 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
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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 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 generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione
di ciascun documento allegato (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli).
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 un elenco
dei documenti presentati.
4. Descrizione del fabbisogno/Descrizione della struttura
In riferimento a quanto stabilito dal comma 6 art. 8 - DPR
484/97 si precisano di seguito le specificità proprie della Struttura Complessa e del ruolo da ricoprire.

1) Struttura complessa di Radioterapia
La Struttura complessa di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Modena è afferente al
Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Patologie dell’Apparato respiratorio composto, oltre che dalla Struttura medesima,
dalle seguenti Strutture:
- Strutture Complesse di: Oncologia, Medicina Oncologica,
Ematologia, Malattie dell’Apparato respiratorio, Servizio
Immunotrasfusionale;
- Strutture Semplici Dipartimentali di: Terapie Palliative e Hospice, Osservazione Breve Oncoematologica;
- Strutture semplici di: DH Oncologico, Trapianto di Midollo,
Malattie della Coagulazione, Attività Ambulatoriali, Centro
Inter – Dipartimentale Malattie rare del polmone (MARP);
- Programmi di: Terapie Oncologiche Innovative; Epidemiologia, Prevenzione Oncologica e Trials.
La Mission della Struttura di Radioterapia si esplicita attraverso le seguenti attività:
1. Attività assistenziale:
- trattamento radioterapico delle malattie neoplastiche come
modalità esclusiva o in associazione ad altre modalità di terapia (chirurgia e/o chemioterapia), nell’intento di conseguire
la guarigione, il prolungamento della sopravvivenza, il miglioramento della qualità di vita.
- trattamento radioterapico di patologie non neoplastiche che
comportino sintomi invalidanti, quali il dolore e l’impotenza
funzionale (artrosi, borsiti, tendiniti, calcificazioni eterotopiche).
La strategia di cura della patologia neoplastica richiede sempre più spesso approcci integrati per i quali sono stati attivati
specifici ambulatori collegiali e percorsi diagnostico terapeutici
Unitari (PUNTOs) in vari ambiti oncologici: oncologia senologica, toracica, gastroenterica, ginecologica, urologica, del distretto
testa-collo,dei tumori dei tessuti molli e dell’osso anche interaziendali (neuro-oncologia).
L’inquadramento diagnostico e terapeutico delle neoplasie
trattate è sistematicamente discusso e concordato con modalità
multidisciplinare con Chirurgo, Oncologo medico e altri Specialisti coinvolti in funzione della patologia d’organo.
L’attività è svolta prevalentemente in regime ambulatoriale,
tuttavia in definite situazioni cliniche o per trattamenti complessi la terapia è gestita con collaborazioni intra/inter-dipartimentali
e interaziendali e condotta in regime di DH o di degenza ordinaria nelle strutture dell’Azienda.
Per quanto riguarda gli aspetti più specificamente radioterapici, tutti i casi clinici che si discostano da programmi diagnostico
terapeutici standard sono valutati settimanalmente in maniera collegiale dall’equipe dei Radioterapisti.
L’organizzazione del lavoro prevede la collaborazione con il
Servizio di Fisica Sanitaria, per la preparazione dei piani di trattamento computerizzati, per i calcoli dosimetrici previsionali e per
i controlli di qualità delle apparecchiature e macchine di terapia.
I medici specializzandi in Radioterapia effettuano prestazioni sotto la supervisione dei medici strutturati su proposta e sotto
la responsabilità del direttore della Scuola di Specialità.
In casi selezionati i pazienti che accedono alla radioterapia possono usufruire di trattamenti sperimentali nell’ambito di
studi clinici nazionali o internazionali approvati dal Comitato
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Etico della Provincia di Modena, condotti secondo le regole della
“buona pratica clinica”.
2. Attività di Didattica
Il personale medico svolge attività didattica e tutoriale per gli
studenti del Corso di Laurea in Medicina, in Odontoiatria, in Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia, e per gli
specializzandi della Scuola di Specializzazione in Radioterapia
e di altre Specialità dell’Università di Modena e Reggio-Emilia
e di altri Atenei.
3. Attività di Ricerca Clinica
L’U.O. di Radioterapia partecipa attivamente a stesura di
linee guida e protocolli di studio e di ricerca multidisciplinari-multicentrici nazionali e internazionali riguardanti neoplasie
dell’apparato gastroenterico, del polmone, della mammella, del
distretto testa e collo, del sistema nervoso centrale e urologiche,
dei linfomi, delle neoplasie pediatriche.
Tipologia di prestazioni radioterapiche offerte
L’U.O. di Radioterapia è, infatti, in grado di offrire le più
evolute modalità di trattamento:
- Radioterapia transcutanea convenzionale con fotoni ed elettroni
- Radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-conformal radiotherapy, 3D-CRT)
- Radioterapia a intensità modulata (intensity modulated radiotherapy, IMRT)
- Radiochirurgia stereotassica
- Radioterapia stereotassica encefalo e body
- Radioterapia guidata da immagine volumetrica (IGRT-3D)
- Tomoterapia elicoidale Hi ART
- Irradiazione corporea totale (Total Body Irradiation, TBI),
- Brachiterapia ad alto rateo di dose (HDR)
La Radioterapia Oncologica del Policlinico è inoltre la principale struttura di riferimento per la provincia di Modena, insieme
a quella di Carpi, ed è in grado di fornire prestazioni radioterapiche che sono parte integrante del percorso terapeutico per più
del 60% dei pazienti con patologie oncologiche. Il ruolo assunto
dal Dipartimento Oncologico Modenese nell’ambito della Rete
Oncologica provinciale e più in generale quale centro con carattere nazionale per l’assistenza, la didattica e la ricerca, ha reso
prioritario per il Policlinico disporre di una struttura radioterapica moderna, tecnologicamente all’avanguardia in grado di offrire
modelli di assistenza sempre più aggiornati ed efficaci, adeguati
alle aspettative dell’utenza.
Prestazioni erogate
La Struttura di Radioterapia effettua attività di diagnostica in
ambito oncologico, di terapia, e di sorveglianza continuativa per
le patologie neoplastiche dell’adulto e pediatriche.
Nell’anno 2012 sono state eseguite n. 4661 prestazioni ambulatoriali (prime visite, consulenze, visite di follow -up) su pazienti
esterni, n. 281 prestazioni su pazienti ricoverati presso il Policlinico di Modena e 58 su pazienti ricoverati presso altre Strutture.
Nel 2012 sono stati trattati con radioterapia esterna 1748 pazienti, per un totale di 33.771 sedute di radioterapia.
Sono stati effettuati 45 trattamenti stereotassici per encefalo o body, 95 trattamenti di brachiterapia e 5 trattamenti di TBI.
I medici dell’U.O. svolgono attività di consulenza e collaborano con le strutture oncologiche di tutta la provincia.

2) Il profilo professionale dei candidati
Sulla base di quanto descritto, la Commissione prende atto
delle norme generali stabilite dal comma 3 dell’art. 8 DPR 484/97
e integra con le seguenti specificazioni.
L’esperienza ed il profilo professionale dei candidati, maturati
nelle strutture presso le quali è stata svolta l’attività, e la tipologia
di attività effettuate, dovranno essere compatibili con le caratteristiche del servizio da erogare, con particolare riferimento a:
1) clinica assistenziale ed organizzativa in Strutture radioterapiche e oncologiche e nella gestione del rischio clinico in
Radioterapia;
2) didattica radioterapica oncologica in ambito universitario
per facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuole Tecnico-Infermieristiche e Scuole di Specialità;
3) realizzazione e pianificazione di studi clinici di fase III
multicentrici e di technology assessment radioterapico;
4) realizzazione e valutazione di linee guida e PDTA oncologici e radioterapici a valenza locale e nazionale;
5) gestione clinica radioterapica in percorsi multidisciplinari
ed esperienza clinica pluriennale con nuove metodiche e tecnologie radioterapiche per RT nelle principali patologie neoplastiche
(neoplasie mammarie, prostatiche, polmonari, otorinolaringoiatriche) e per i programmi di trapianto di midollo (Irradiazione
Corporea Totale);
6) padronanza dei principali strumenti di Gestione per Obiettivi con particolare riferimento alla negoziazione di budget;
7) conoscenza di gestione delle risorse umane anche mediante il coinvolgimento dei collaboratori ed il lavoro di team;
8) esperienza di ricerca continuativa e quali - quantitativamente apprezzabile.
Saranno considerati titoli preminenti:
- la tipologia, la complessità e la specificità delle Strutture presso le quali il candidato ha prestato servizio anche in relazione
all'attribuzione e all'esercizio di funzioni di responsabilità gestionale ed organizzativa;
- l'esperienza professionale, la conoscenza dei principali protocolli diagnostici terapeutici e dei relativi sistemi di gestione,
nonché le conoscenze in ordine alla gestione informatica dei
servizi;
- la continuità ed i contenuti delle iniziative di aggiornamento e formazione professionale;
- l'attività didattica rivolta a studenti del corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dei corsi di specializzazione e delle
scuole per la formazione del personale sanitario del S.S.N.;
- l'originalità e la continuità della produzione scientifica specifica della disciplina.
5. Modalità di attribuzione dell’incarico
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori
punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del DLgs
502/92 e s.m.i. e dalla Direttiva di cui alla delibera di Giunta

73
27-11-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 350

regionale n. 312 del 25/3/2013, dal Direttore Sanitario e da tre
Direttori di Struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale. Nelle more della costituzione del predetto elenco nazionale, come previsto dalla predetta delibera n. 312
del 25/3/2013, il sorteggio avverrà da un elenco costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa
della Regione Emilia-Romagna e delle regioni viciniorie.
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa
della regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare
almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l’azienda.
Saranno ottemperate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, ed avranno luogo
presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale di Modena
– Via del Pozzo n. 71/b - Modena alle ore 12 del primo lunedì
successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione, e in caso di impedimento o di prosecuzione, ogni lunedì successivo non festivo.
All’atto dell’accettazione della nomina l’Azienda acquisirà
dai componenti apposita dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis lett. a) DLgs 165/01 (incompatibilità).
La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare
la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 4 del presente
bando, sulla base:
a) del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, ai
volumi dell’attività svolta e all’aderenza al fabbisogno ricercato. La Commissione, nell’ambito dei criteri ed elementi elencati in
precedenza, dovrà altresì tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o
discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 312/13 la
Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
- Valutazione del curriculum massimo punti 30.
Nell’ambito della valutazione del curriculum, verranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per gli elementi di cui ai punti a, b, c (tipologia delle istituzioni, casistica etc) massimo punti 20;
- per gli elementi di cui ai punti d, e, f, g, h ( curriculum, produzione scientifica, etc) massimo punti 10.
Per l’ammissione al colloquio i candidati dovranno ottenere
un punteggio complessivo di curriculum pari ad almeno 15 punti.
- Valutazione del colloquio massimo punti 70.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo al colloquio pari ad almeno 35
punti.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pubblicata,
con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le
medesime domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica
che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori punteggi,
sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito Internet
- il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla
Commissione, del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione,
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
- la relazione della Commissione di Esperti, comprensiva
dell’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione, e pubblicato sul sito
internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi
sei a decorrere dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato in
presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet
dell’Azienda.
6. Modalità di svolgimento dell’incarico
Il concorrente, cui sarà conferito l’incarico, sarà invitato a
stipulare apposito contratto Individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
SSN, subordinatamete alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione dell’Azienda e sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti elencati
nella notifica stessa.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della
dirigenza medica e da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
Tale esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del rapporto di lavoro.
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 all’art. 15 comma 5 DLgs 502/92.
L’incarico ha durata da 5 a 7 anni con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo più breve. L’assegnazione
dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto
dalle disposizioni di legge vigenti per il personale del ruolo sanitario. Pertanto, la durata dell’incarico medesimo potrà essere
inferiore al termine prestabilito o al termine minimo definito per
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legge, se coincidente con il conseguimento del limite di età per
il collocamento a riposo dell’interessato.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto a verifica al
termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio
tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce
condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai CC.NN.LL. in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla Direzione Generale; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi – Servizio Gestione e Sviluppo del Personale - Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena (tel. 059/4222683
- 4222081 - 4222730) esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30, e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16, oppure collegarsi al
sito Internet www.policlinico.mo.it.
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di Direttore di
struttura complessa a Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria - Direttore Servizio Fisica Sanitaria - Direzioni Tecniche
Aziendali
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
262 del 14/11/2013 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del
DLgs 502/92 e successive modificazioni, dal DPR 10/12/1997,
n. 484, dal DLgs 30/3/2001, n. 165, L.R. 29/04, dal DLgs 33/13,
dalla DGR Regione Emilia-Romagna 312/13 per il conferimento
di incarico di Dirigente Fisico - Disciplina Fisica sanitaria - Direttore Servizio Fisica sanitaria - Direzioni Tecniche Aziendali
Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea,
compreso quanto previsto dall'art. 7 della Legge 97/13;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in 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 484/97 e nell’art. 1 del D.M. 23/3/2000, n. 184; si
richiamano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 1 lett. d) del
D.P.C.M. 8/3/2001;

c) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico in argomento, dovrà partecipare al corso di
formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR 10/12/1997,
n. 484, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle Aziende Sanitarie ai sensi della D.G.R. 318 del 19/4/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dell’incarico stesso;
d) curriculum formativo e professionale.
2) Definizione del fabbisogno
La presente procedura selettiva è diretta ad individuare una
figura professionale in possesso di conoscenze e competenze
nell’ambito della Fisica Sanitaria con particolare riguardo a comprovate e documentate esperienze professionali trasversali ai vari
ambiti di applicazione della Fisica in Medicina ovvero attività
in Radiologia, in Radioterapia, in Medicina Nucleare e nell’ambito della Radioprotezione, in grado dimostrare una spiccata
propensione all’integrazione, alla multimodalità ed all’approfondimento di tecniche innovative di acquisizione/ricostruzione delle
immagini.
Precedenti esperienze in ambito di gestione di strutture organizzative simili a quella per la quale si intende attribuire la
direzione, sono da considerarsi valore aggiunto se dimostranti
capacità di gestione attenta delle risorse assegnate.
La figura richiesta dovrà gestire, per gli aspetti di qualità e
sicurezza del paziente e degli operatori, un Servizio di Fisica Sanitaria che si inserisce in una realtà complessa e articolata dotata
di 2 acceleratori lineari, 3 gamma-camere ed una pet/ct, 3 risonanze magnetiche, oltre 70 apparecchiature radiologiche, tra cui
sistemi digitali di ultima generazione, sui quali sono impiegati piu’
di 400 lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. L’unicità del
Servizio di Fisica Sanitaria sul territorio provinciale richiede inoltre una guida che sappia interfacciarsi con le diverse realtà locali
e che si faccia portatore di trasversalità e innovazione nel campo dell’imaging medico e specificatamente nell’ottimizzazione
dell’esame diagnostico e della dose alla popolazione femminile
sottoposta a Screening Mammografico.
Le attitudini richieste sono inerenti:
- la capacità di sviluppare il servizio in maniera efficace e
con particolare riguardo a temi quali la garanzia della sicurezza, l’innovazione della tecnologia, la riduzione del
rischio clinico e l’attenzione alla qualità della prestazione;
in particolare si richiede l’interesse allo sviluppo delle competenze necessarie alla riduzione della diffusione nell’ambiente
delle radiazioni ionizzanti;
- l’acquisizione continua delle conoscenze scientifiche e delle
competenze professionali innovative e trasversali;
- l’integrazione con le altre articolazioni aziendali in particolare con Radioterapia e Diagnostica per Immagini attraverso
la costruzione di progetti/percorsi comuni atti ad ottimizzare le prestazioni erogate a fronte di una conformazione/
riduzione della dose da radiazioni ionizzanti, in particolare
per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni a pazienti
in età pediatrica;
- la capacità di organizzare e coordinare le attività di Esperto Qualificato, della gestione della dosimetria ambientale ed
individuale del personale esposto all’interno dell’Azienda
Ospedaliera, con particolare riguarda alla introduzione di tutte
le forme innovative atte a migliorare l’efficienza del sistema;
- la capacità di organizzare e coordinare sul territorio percorsi
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integrati a livello provinciale delle attività di Fisica Medica, Esperto Qualificato, Esperto Responsabile e dosimetria
personale;
- la capacità didattico/formativa e di sperimentazione/ricerca, in relazione anche alla collocazione della struttura in una
Azienda Ospedaliero-Universitaria;
- la disponibilità alla diffusione delle conoscenze in ambito
medico, assistenziale ma anche della popolazione in generale, sui danni da esposizione a radiazioni e sugli strumenti/
esami alternativi adottabili ai fini diagnostici e terapeutici;
- la predisposizione alla gestione delle risorse assegnate in
maniera efficace ed efficiente, anche attraverso la continua
ricerca di innovazioni organizzative.
3) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad esso allegata dovrà essere indirizzata al Direttore Generale ed inoltrata nei seguenti modi:
- 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 (con allegata una fotocopia semplice di un
documento di identità personale)
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalla ore 9 alle
ore 12,30 e il giovedì alle ore 9 alle ore 17;
ovvero
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”».
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata in unico file in formato pdf.
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.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dal
concorso.
L’invio dei documenti in altro formato o carenti della dichiarazione di conformità all’originale di cui al punto 4 comporterà
la mancata valutazione dei titoli allegati.
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.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se

spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre
successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre
10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande - con modalità cartacee, la documentazione utile
alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in apposito allegato alla domanda di partecipazione
trasmessa telepaticamente nei termini sopra indicati.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) 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;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito
telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni
effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
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.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 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 aggiunti.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, nonché un curriculum professionale, redatto su carta libera, datato e firmato e debitamente
documentato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte nonché alla produzione scientifica,
tenendo conto di quanto declinato al successivo punto 6).
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Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/00, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
alla selezione 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.
Autocertificazione
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 in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art- 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica,
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, 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 di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, eventuale regime orario, periodo e sede di

svolgimento della stessa).
A tal fine possono essere utilizzati gli schema di dichiarazione scaricabili dal sito aziendale: www.ao.pr.it.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
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 purchè 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.
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 DLgs 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 triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5) Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del DLgs.
502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto dal punto 3.2.1 della direttiva in
materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa
allegata alla DGR 312/13..
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione
diversa da quella ove ha sede la predetta azienda.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione e sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14 Parma, alle
ore 9 del primo martedì successivo non festivo alla scadenza del
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termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero ogni martedì successivo presso la medesima sede e
ora, fino al compimento delle operazioni.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul
sito internet aziendale.
6) Criteri e modalità di valutazione
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D.
Lgs. 502/92 la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum
- 70 punti per il colloquio.
Il punteggio per valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni 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;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità: punti;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla
disciplina e 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, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento

delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda.
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.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 giorni prima.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
7) Conferimento incarico
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito
il migliore punteggio deve motivare congruamente tale scelta.
Ai sensi dell’art. 8 - comma 4 - della L.R. 29/04 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
L’incarico di direzione della struttura complessa, confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla
data di nomina a detto incarico, avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più
breve, così come previsto dall’art. D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione
dell’incarico e sarà chiamato alla stipula di contratto individuale, nel quale sarà contenuta la clausola secondo cui l’opzione
per il rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata
dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera e-bis del DLgs 81/08
e ss.mm.ii, il medesimo sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto dell’art. 41 comma 1 lettera a) dello
stesso decreto.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 - del DLgs 502/92,
modificato dall’art. 13 del DLgs 19/6/1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.L. 13/9/2012, n. 158
convertito con legge n. 189 del 8/11/2012, dal DPR 10/12/1997,
n. 484 e dal DLgs 30/3/2001, n. 165.
8) Informativa dati personali “privacy”
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (DLgs 30/6/2003,n. 196,nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda op-
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portunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività
strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
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.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in
applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del
novellato DLgs 502/92.

L’Azienda si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere i termini del presente
avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso,
dandone comunicazione agli interessati.
La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di
mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande. E’ possibile elevare il termine di
conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive
che comportino l’esigenza.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Bocchi,
Ufficio Concorsi - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione
e sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
- telefono 0521/702469 - 702566 o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Leonida Grisendi

9) Disposizioni varie
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle
Risorse Umane n. 629 del 13/11/2013, esecutiva ai sensi di legge,
è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso l'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998, D.M.
31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sono le
seguenti:
- Medicina d’urgenza
- Pronto soccorso e terapia d’urgenza
- Medicina interna
- Medicina generale
- Clinica medica
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia generale
- Cardiologia
- Cardiologia e malattia dei vasi
- Malattie cardiovascolari

-

Malattie cardiovascolari e reumatiche
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Cardioangiopatie
Cardiologia e reumatologia
Fisiopatologia cardiocircolatoria
Fisiopatologia cardiovascolare
Gastroenterologia
Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Fisiopatologia
Malattie del fegato e del ricambio
Malattie dell’apparato respiratorio
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Fisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria
Ai sensi dell'art. 74 del DPR 483/1997 integrato con DPR n.
156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere
sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
le seguenti discipline:
- Geriatria ed equipollenti
- Scuole equipollenti alla Chirurgia Generale non già ricompresse fra le equipollenti alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza
- Allergologia e Immunologia Clinica.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 e' esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
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L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
Le prove di esame sono le seguenti:
a) 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;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo

alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti
punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3.2.1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del DPR 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace
per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi
disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga
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o sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di una dei paesi dell’Unione Europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara - loc. Cona,
Via Aldo Moro n. 8 - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche
in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati
che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata
di documento valido di identità personale.

4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti
allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00;
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che
le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione
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sostitutiva sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il
candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di
allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria –
Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, 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) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - – Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi
Documentali - Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica

certificata, si precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato
non dovranno essere superiori a 10 MB.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del DPR 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità;
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Corso Giovecca
n. 203, con inizio alle ore 9 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo
presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso
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di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore Responsabile
della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, 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.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone 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 Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/236961. Il bando può
altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° Serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e

strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente delle Professioni sanitarie Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
n. 1 Dirigente delle Professioni sanitarie Infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore/sett.)
con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità Pubblica.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire
al Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo
S.p.A., Via F. Ruini n. 2, 41049 Sassuolo entro le ore 12 di mercoledì 15 gennaio 2014, (termine perentorio, non farà fede il timbro
di spedizione), corredate di:
- Curriculum vitae;
- Certificato di Laurea magistrale o specialistica in scienze Infermieristiche ed Ostetriche LM/SNT 1;
- iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero, esclusivamente ai fini della selezione, in forma
autocertificativa con indicazione dettagliata della documentazione sostituita.
Procedura di selezione
La Direzione Aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in data da stabilirsi.
Verrà data priorità ai candidati in possesso di curriculum
che comprovino una documentata esperienza nell'ambito
dell'organizzazione ospedaliera (direzione di servizio infermieristico Ospedaliero, Responsabile infermieristico di area o
dipartimento Ospedaliero).
La commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto
valido per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 2 posti nel profilo professionale di Dirigente Sociologo
(approvata con determinazione n. 1906 del 7/11/2013)
N.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8

Ciarrocchi
Lupi
Calderone
Innorta
Mazza
Sanchini
Riboldi
Zaniboni

Rosa Angela
Gerardo
Barbara
Marina
Luigi
Samantha
Benedetta
Franco

Totale punti
max 100
83,091
75,950
73,724
71,049
68,075
63,744
59,922
56,775
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per future necessità, di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente
Medico - Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/256 dell'11/11/2013, è stata
approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, da utilizzare per l’assunzione temporanea di
personale della posizione funzionale di Dirigente Medico – Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cognome e Nome
Caron Federica
Urso Domenico Lorenzo
Furbetta Leone
Siciliani Alessandro
Barresi Santi
Naselli Francesco
Benazzi Barbara
Ruffato Alberto
Dirogianni Evangelia
Ballarin Roberto
De Molo Chiara
Galasso Laura
Tartagni Elisa
Borzi' Paola Carmela
De Luca Raffaele
Sagrini Elisabetta
Gullo Grazia Maria
Spiezia Sergio
Vitale Luca
Ruggiero Giovanna
Iacopini Maria Cristina
Lorusso Caterina
Grano Danilo
Scognamiglio Antonio

Punti su 20
12,554
12,188
10,300
10,278
10,246
10,187
9,937
9,200
9,200
9,077
8,557
8,480
7,730
7,700
7,700
7,665
7,500
7,330
7,200
6,774
6,735
6,600
6,575
5,387

N.
25
26
27

Cognome e Nome
Carvello Michele Maria
Moaddi Maffak
Falanga Francesco

Punti su 20
4,801
3,154
2,963
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Dirigente medico - Disciplina di Ortopedia e
Traumatologia”. Graduatoria approvata con decisione del
Direttore del Servizio GSRU n. 677 del 6/11/2013
N.

Nominativo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bonanno Gianluca
Del Giudice Marco
Barbieri Claudia
Loschi Roberta
Marino Rita
Cavaciocchi Michele
Rani Nicola
Ruffilli Alberto
Gazzotti Gabriele
Colangeli Marco
Colangeli Simone
Bondioli Stefania
Montalti Maurizio
Del Piccolo Nicolandrea
Ghermandi Riccardo
Timoncini Antonio
Biazzo Alessio
Bianchi Silvia

Totale
82,084
79,900
78,600
77,815
76,000
74,930
73,050
72,030
71,300
71,000
69,500
68,150
67,700
66,800
65,430
64,650
64,050
63,000
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Patologia clinica
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura
a tempo determinato di posti di “Dirigente medico” - Disciplina:
Patologia clinica - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 363 del 7/11/2013.
Posto
1
2
3
4

Cognome e Nome
Corcetti Francesca
Lorenzo Angela
Zaldini Piera
Venturi Raffaela

Punti
25,000
23,107
22,104
21,000
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Medicina interna
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Medicina interna - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 371 del
13/11/2013.
Posto
1°

Cognome e Nome
Di Ilio Emanuela

Punti
26,527

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse
di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività
di ricerca c/o la S.C. di Cardiologia e la S.C. di Neonatologia dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico bandisce selezioni per la
predisposizione di graduatorie finalizzate all’assegnazione di borse di studio da svolgere presso Strutture ospedaliere.
a) Borsa di studio da svolgere presso la S.C. di Cardiologia e
finalizzata allo sviluppo dello studio clinico: “ Studio prospettico,
multicentrico per valutare la sicurezza di trastuzumab somministrato per via sottocutanea e biomarcatori molecolari in pazienti
con carcinoma mammario: valutazioni della funzione ventricolare sinistra con metodica ecografica”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare.
- Durata annuale- Importo annuo totale lordo onnicomprensivo Euro 20.000,00.
b) Borsa di studio da svolgere presso la S.C. di Neonatologia per lo sviluppo del progetto “Fattori che influenzano gli esiti
perinatali e a distanza dei nati preterm: studio prospettico osservazionale di coorte - Progetto di Ricerca Regione-Università”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’ Ordine Professionale
Sarà ritenuto tiolo preferenziale esperienza acquisita e documentata nella raccolta sistematica ed elaborazione dei dati,
nonché nelle presentazioni scientifiche a livello nazionale ed
internazionale.
Durata: l’attività di studio avrà durata presunta di diciotto
mesi e si concluderà entro e non oltre la data di conclusione dello
studio prevista per il 1° settembre 2015.
Importo totale lordo onnicomprensivo Euro 30.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione

Posto
Cognome e Nome
2°
Di Lillo Mariangela
3°
Macchi Valentina
4°
Vespoli Caterina
5°
Dikova Natasa
6°
Ghelfi Morena
7°
Barbini Ugo
8°
Fiorica Alessandro
Graduatoria non specializzati
Posto
1°
2°
3°

Cognome e Nome
Santi Andrea
Faggiani Massimo
Bonfanti Enrico

Punti
26,481
23,039
22,079
21,531
20,771
20,616
20,100
Punti
23,032
14,882
14,000
Il Direttore
Luigi Bassi

della specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale
dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Le borse di verranno assegnate previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di 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 e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data
di effettuazione del colloquio.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di Borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si
rendessero eventualmente necessarie negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Umberto n. 50 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
– esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
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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: 12 dicembre 2013
Il Direttore di Direzione
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione di borsa di studio progetto per il buon uso di antibiotici in Area Vasta Romagna
presso AUSL Cesena
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione risorse umane n. 154 del 15/11/2013, ai sensi del regolamento
interno per l’assegnazione delle borse di studio adottato con delibera del Direttore generale n. 78 del 3/5/2007 modificato con
delibera n. 153 del 25/9/2008, questa Azienda USL intende assegnare la borsa di studio “Progetto per il buon uso di antibiotici
in Area Vasta Romagna”, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte di un compenso lordo complessivo di
Euro 22.833,00 (Euro 1.268,50 al mese).
La borsa di studio, finalizzata allo sviluppo di un progetto di
farmacovigilanza per l’uso appropriato dei farmaci antibiotici in
Area Vasta Romagna, ha i seguenti obiettivi:
- sistematizzazione di routine informatiche
- analisi periodiche dei dati di utilizzo dei farmaci antibiotici
- individuazione di indicatori di non appropriatezza d’uso degli antibiotici;
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria informatica, Informatica, Statistica, in Statistica e informatica
per l’azienda, in Scienze statistiche demografiche e sociali,
in Scienze statistiche ed attuariali o in Scienze statistiche ed
economiche, o equipollenti, o laurea equiparata conseguita
ai sensi del nuovo ordinamento;
- conoscenza di database Management Systems (DBMS, quali
ad esempio MySQL, SQL Server, Oracle e linguaggio SQL.)
e di statistica di base, documentate attraverso la partecipazione a corsi o il superamento di esami universitari.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario dovrà prestare la propria attività presso l’U.O.
Microbiologia del Centro Servizi Pievesestina, sotto la sorveglianza e la guida del Direttore della stessa Unità Operativa.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse di studio, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti
da rapporti di impiego presso enti privati e/o enti pubblici. Il
sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità

comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di
studio. L’Azienda si riserva comunque di valutare deroghe al
principio di incompatibilità nel caso in cui ritenga che l’attività
assegnata con la borsa di studio lo consenta.
Domanda di partecipazione
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/00:
- il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i requisiti specifici di ammissione sopra indicati per il quale
si richiede una specifica descrizione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
comporterà l'esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dall' 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dell'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria. Evidenziando in particolare, le esperienze significative rispetto all’attività di ricerca
oggetto della borsa di studio. Si precisa che la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari per la
valutazione degli stessi; pertanto l’omissione anche di un solo
elemento necessario ne comporta la non valutazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato, tempo pieno/ part-time), le date di
inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
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ecc. occorrerà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa, impegno orario).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e, ai fini della
valutazione, vanno allegate in originale alla domanda di partecipazione; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice,
accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sottoindicate, con la quale il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti presentati e la fotocopia (fronte e retro) non autenticata di documento valido di identità personale.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 12 dicembre 2013 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda partecipazione borsa di studio Buon uso antibiotici in AVR”. La domanda con i relativi allegati, unitamente
alla fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale, deve pervenire entro il termine di scadenza del
bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale
termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente. Questa Azienda non risponde di eventuali disguidi
o ritardi derivanti dal Servizio postale;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i relativi
allegati devono essere inviati tassativamente in un unico file
in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura “contiene domanda partecipazione
borsa di studio Buon uso di antibiotici in AVR di …..(indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa
per prima. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei

documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Graduatoria
Un’apposita Commissione, formulerà la graduatoria dei candidati idonei, sulla base della valutazione dei titoli dei candidati
stessi e del colloquio.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente
borsa di studio.
Il colloquio sarà teso ad accertare le motivazioni, le attitudini,
il grado di conoscenza nonché le capacità progettuali dei concorrenti rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di
studio ed in particolare sulla conoscenza delle banche dati del Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali, sulla
conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione e sull’utilizzo di strumenti di generazione reports.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, unitamente
al giorno, ora e luogo di convocazione per l’espletamento dei
colloqui saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato dal 20
dicembre 2013 nel sito Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi e procedure selettive, alla voce Borse di studio.
Pertanto i candidati presenti nell’elenco dei candidati ammessi
sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nel giorno,
luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia non scaduto di validità, La mancata
presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come
rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa
L’Azienda garantisce, a termini della L.R. 13/12 (ad oggetto:
“Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie”)
la copertura della responsabilità civile verso terzi, fatte salve le
ipotesi di “dolo” o “colpa grave”. L’evento infortunio e malattia
professionale non è garantito da coperture assicurative aziendali,
il borsista è tenuto, pertanto, a stipulare idonea polizza infortuni
a copertura dell’evento morte, invalidità permanente e inabilità
temporanea. L’Azienda si riserva, in considerazione di quanto disposto dal regolamento aziendale, di valutare la idoneità di detta
polizza in relazione alle attività effettivamente espletate dal borsista, anche in riferimento ai i massimali da assicurare.
L’attività di borsista non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Azienda USL di Cesena.
L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla revoca, alla modifica, alla proroga o sospensione del
presente avviso, nonché all’utilizzo della graduatoria formulata per eventuali ulteriori borse di studio dal medesimo contenuto
ovvero analoghe alla presente.
Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
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essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza
L. Sciascia n. 111 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Scadenza: giovedì 12 dicembre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione di una borsa di studio
della durata di un anno per laureati in Statistica
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 949 del
12/11/2013 esecutivo ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara
procede al conferimento di una borsa di studio di Euro 18.433,00
della durata di un anno per la realizzazione del progetto mirato al monitoraggio dell'attività di vigilanza svolte dalle UU.OO.
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in materia
della salute attraverso l’analisi dei dati delle violazioni accertate
dagli SPSAL regionali, l’aggregazioni dei dati per macro aree e per fattori di rischio ed l’elaborazione di report e stesura di
relazioni inerenti i dati elaborati.
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale (LM), secondo il DM 270/04, di una
delle seguenti classi di laurea:
- LM-82 Scienze statistiche;
- LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie;
- Laurea Specialistica (LS), secondo il DM 509/99, di una
delle seguenti classi di laurea:
- 90/S Statistica demografica e sociale;
- 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale;
- 92/SStatistica per la ricerca sperimentale;
- Diploma di Laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento,
previgente al DM 509/99 in:
- Scienze statistiche, demografiche e sociali;
- Scienze statistiche ed economiche;
- Scienze statistiche ed attuariali;
- Statistica;
- Statistica e informatica per l'azienda.
Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità ad altra Borsa di Studio o convenzioni con
Enti Pubblici secondo la normativa vigente.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tramite consegna o attraverso il Servizio Postale con raccomandata A.R. tassativamente all'Azienda USL di
Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121
(5° Piano - orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore
pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12 del
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
La borsa di studio, oggetto del presente avviso, verrà conferita sulla base di una graduatoria a seguito di una valutazione dei
curricula e dei titoli presentati dai candidati e da un colloquio su
argomenti inerenti il contenuto della borsa di studio.
Alla suddetta valutazione del possesso dei requisiti previsti
procederà la seguente Commissione:
- Dr. Valerio Parmeggiani - Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Dr. Aldo De Togni - Direttore U.O. Igiene Pubblica
- Sig.ra Doriana Benini - Collab. Prof.le Amm.vo Esperto.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale - Ufficio Giuridico di questa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 (tel.0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e
Avvisi.
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.ausl.fe.it - sezione bandi e concorsi.
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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 cure del
personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle
procedure di cui trattasi.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione di una borsa di studio
della durata di 2 anni rivolta a Veterinari
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 956 del
14/11/2013 esecutivo ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procede al conferimento di una borsa di studio di € 20.500,00
lordi annui della durata di 2 anni finalizzata al Progetto:
“Valutazione sull'uso degli antibiotici in Medicina Veterinaria per la prevenzione dell'antibioticoresistenza con particolare
interesse per i principali agenti zoonotici presenti in Emilia-Romagna”.
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali e specifici di ammissione
- Laurea in Medicina Veterinaria.
Titoli preferenziali
- Buona conoscenza lingua inglese;
- capacità di utilizzo dei principali programmi informatici
(Excel, Word, Power point, Access);
- capacità di valutazione della letteratura scientifica.
Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità ad altra Borsa di Studio o convenzioni con
Enti Pubblici secondo la normativa vigente.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tramite consegna o attraverso il Servizio Postale con raccomandata A.R. tassativamente all'Azienda USL di

Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121
(5° Piano - orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore
pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12 del
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
La borsa di studio oggetto del presente avviso verrà conferita
sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione
all’uopo nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei
titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione. Il colloquio verterà sugli argomenti
oggetto della borsa di studio.
Punti da assegnare in base ai titoli: 20 (venti)
Punti da assegnare in base al colloquio: 80 (ottanta).
Il superamento del colloquio sarà subordinato ad una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 56 punti su 80.
Alla valutazione dei candidati e del possesso dei requisiti
previsti procederà il seguente Collegio Tecnico:
- Dott.ssa Chiara Berardelli, Presidente - Direttore Unità Operativa Attività Veterinarie e Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche, AUSL Ferrara
- Dott.ssa Daniela Carati, Componente tecnico - Farmacista,
Servizio Politica del Farmaco della Regione Emilia-Romagna
- Dott. Giuseppe Diegoli, Componente tecnico - Medico Veterinario, Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione
Emilia-Romagna
- Dott.ssa Monica Mistri, Componente amministrativo - Dirigente Amministrativo, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL
Ferrara
- Sig.ra Doriana Benini, Segretaria - Collaboratore Amministrativo, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale - Ufficio Giuridico di questa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30
(tel.0532235718) - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e
Avvisi.
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.ausl.fe.it - sezione bandi e concorsi.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso
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al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova selettiva, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio riservata a laureato
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi
di lavoro
Con determinazione n. RU/258 del Direttore dell’U.O. Risorse Umane del 15/11/2013 si è provveduto all’indizione di
selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata anni uno, eventualmente
rinnovabile fino ad un massimo di anni due, a fronte di un trattamento economico omnicomprensivo di € 27.570,00 destinata a
laureato in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro.
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, sono:
- Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT04) ovvero Diploma universitario di
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.
Saranno considerati titoli preferenziali:
- Esperienze di coordinamento anche formativo di gruppo
di lavoro e/o di personale, conoscenza e capacità in materia di sicurezza industriale dei lavoratori dell’ambiente e
dei consumatori con particolare riguardo ai rischi derivanti
dalla presenza di sostanze chimiche anche in condizioni di
emergenza;
- conoscenza del pacchetto office.
L’attività che verrà espletata presso l’Azienda USL di Imola,
sarà mirata alla implementazione dello staff di coordinamento e
tutoraggio del CdL in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro.
Il borsista si dovrà occupare del supporto del tutoraggio,
dell’attività di tirocinio degli studenti universitari in Tecniche
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro anche
attraverso l’analisi, la progettazione, l’implementazione, l’effettuazione di percorsi formativi riferiti:
- alla sicurezza industriale dei lavoratori e dell’ambiente,
- alla gestione delle sostanze chimiche secondo il modello di
vigilanza introdotto dal Reg UE n. 1907/2006 (cd REACH)
e dal Reg. UE 1272/2008 (etichettatura sostanze pericolose),
- alla vigilanza in campo di sicurezza alimentare e chimica in
connessione con piani regionali di campionamento di alimenti e mangimi,
- alla sicurezza chimica e microbiologica di utenti di impianti
sportivi,

-

alla sicurezza chimica e microbiologica di consumatori cosmetici.
La domanda di partecipazione, alla quale dovranno essere allegati unicamente un curriculum formativo e professionale e copia
di documento di identità non scaduto di validità, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra
forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì
dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per una borsa di studio per laureato in Tecniche della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro”, nonché nome, cognome e indirizzo
del candidato;
- trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
di partenza. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione
antecedente. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per una borsa
di studio per laureato in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti sono convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione,
all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di
giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso Staff Formazione Azienda Usl di Imola Piazzale Giovanni dalle Bande Nere
n. 11, Imola e che verterà su argomenti attinenti l’attività oggetto della borsa di che trattasi.
L’elenco dei candidati ammessi e l’orario di espletamento della prova saranno pubblicati nel sito internet dell’Azienda USL di
Imola www.ausl.imola.bo.it alla pagina concorsi/contratti lavoro
flessibile aperti il giorno 17/12/ 2013.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
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dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì
dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura "Contiene domanda di
partecipazione alla selezione per l’assegnazione di borsa di
studio Progetto CCM 2012 Mielolesioni destinata a specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione”, nonché nome,
cognome e indirizzo del candidato;

all’espletamento della suddetta prova.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604256
- 604103 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10.30 alle ore 13 - martedì dalle ore 15 alle ore 17). Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.

-

trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
di partenza. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione
antecedente. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di
borsa di studio Progetto CCM 2012 Mielolesioni destinata a
specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione”;

-

trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova selettiva, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la realizzazione del
progetto ministeriale CCM 2012 mielolesioni da destinarsi
a Medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione
Con determinazione n. RU/259 del Direttore dell’U.O. Risorse
Umane del 15/11/2013 si è provveduto all’indizione di selezione
pubblica, per titoli e prova selettiva per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di nove mesi, eventualmente
rinnovabile fino ad un massimo di un anno, a fronte di un trattamento economico omnicomprensivo di ad € 30.000,00, destinata
a Medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione.
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, sono:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione;
3. iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici chirurghi;
Saranno considerati preferenziali:
-

Esperienze acquisite nel campo delle mielolesioni;

-

conoscenze acquisite in ambito epidemiologico e metodologie della ricerca clinica;

-

buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche
di Windows, MS Office, Internet;

-

buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).

L’attività che verrà espletata presso Montecatone Rehabilitation Institute - Imola, sarà mirata:
-

-

analisi delle criticità nei percorsi assistenziali sia nella fase
ospedaliera che territoriale ed in particolare nella fase di integrazione socio-sanitaria dei pazienti con lesione midollare;
fattibilità di uno studio epidemiologico sui pazienti con lesione midollare non traumatica in Emilia-Romagna.

La domanda di partecipazione, alla quale dovranno essere allegati unicamente un curriculum formativo e professionale e copia
di documento di identità non scaduto di validità, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra
forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
-

consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) (apertura:

Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti
sono convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento della prova che si svolgerà nella giornata di giovedì
19 dicembre 2013 alle ore 9.00 presso la Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali - Servizio Presidi Ospedalieri della Regione Emilia-Romagna (stanza 510 - 5°piano) Viale Aldo Moro
n. 21 - Bologna, e che verterà su argomenti attinenti l’attività oggetto della borsa di che trattasi.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604256
- 604103 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10,30 alle ore 13 - martedì dalle ore 15 alle ore 17).
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero
richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

91
27-11-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 350

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova selettiva, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la realizzazione del
progetto ministeriale CCM 2012 mielolesioni da destinarsi
laureato in Scienze Economiche
Con determinazione n. RU/260 del Direttore dell’U.O. Risorse Umane 15/11/2013 si è provveduto all’indizione di selezione
pubblica, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di 8 mesi, eventualmente
rinnovabile fino ad un massimo di un anno a fronte di un trattamento economico omnicomprensivo di ad € 20.000,00 destinata
a a laureato in Scienze Economiche.
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, sono:
1. Laurea Scienze Economiche (classe MIUR 64S).
Saranno considerato preferenziali:
- Valutazione finale minima pari o superiore a 105/110;
- esperienze pregresse di lavoro/studio in ambito sanitario di
almeno 24 mesi;
- buona conoscenza dei pacchetti statistici SAS e STATA;
- conoscenze acquisite in ambito epidemiologico e metodologie della ricerca clinica;
- buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche
di Windows, MS Office, Internet;
- buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).
L’attività che verrà espletata presso la Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna - Servizi Presidi Ospedalieri, sarà mirata:
- analisi dei costi dell’assistenza sanitaria alle persone con lesione midollare post traumatica in Emilia-Romagna;
- elaborazione dati attraverso l’utilizzo della Banca Dati SDO
della Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, alla quale dovranno essere allegati unicamente un curriculum formativo e professionale e copia
di documento di identità non scaduto di validità, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra
forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì
dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda
di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di borsa
di studio Progetto CCM 2012 Mielolesioni destinata a laureato in Scienze Economiche”, nonché nome, cognome e
indirizzo del candidato;
- trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
di partenza. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione
antecedente. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di

borsa di studio Progetto CCM 2012 Mielolesioni” destinata
a laureato in Scienze Economiche;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti
sono convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento della prova che si svolgerà nella giornata di giovedì
19 dicembre 2013 alle ore 10,00 presso la Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali - Servizio Presidi Ospedalieri della Regione Emilia-Romagna (stanza 510 - 5°piano) Viale Aldo Moro
n. 21 - Bologna, e che verterà su argomenti attinenti l’attività oggetto della borsa di che trattasi. Nessuna ulteriore comunicazione
sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604256
- 604103 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10.30 alle ore 13 - martedì dalle ore 15 alle ore 17). Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 12 dicembre 2013
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per
laureati in “Scienze biologiche”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
In esecuzione alla decisione n. 693 del 14/11/2013 del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo risorse umane, è indetto
avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1
borsa di studio per la realizzazione del Progetto cod. RF-20102309921, 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 13 mesi, con
impegno orario settimanale di 30 ore di attività e compenso lordo
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omnicomprensivo 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
- Laurea del vecchio ordinamento, Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in Scienze Biologiche.
Requisiti preferenziali
- Dottorato di ricerca.
- Documentata esperienza di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze, con particolare riferimento all’elettroencefalografia
sperimentale.
Il termine della presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno
collegarsi al sito Internet dell'Azienda: www.ausl.mo.it.
Per informazioni e per acquisire copia dell'avviso pubblico
i candidati potranno altresì rivolgersi all'Azienda USL di Modena - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio Concorsi
- Modena (tel. 059/435514, 059/435537) nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per
laureati in “Scienze della comunicazione pubblica e sociale”
da svolgersi presso il Sistema Comunicazione e Marketing
dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione alla decisione n. 698 del 15/11/2013 del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo risorse umane, è indetto
avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1
borsa di studio dal titolo “Guadagnare salute: supporto attività di
ricerca Commissione AIDS” da svolgersi presso il Sistema Comunicazione e Marketing per attività di promozione della salute a
supporto della Commissione AIDS nelle campagne di prevenzione
delle Malattie Sessualmente Trasmissibili realizzate dall’Azienda,
della durata di 18 mesi, con impegno orario settimanale di 25 ore
di attività e compenso lordo omnicomprensivo di Euro 24.885,00,
da svolgersi presso il Sistema Comunicazione e Marketing.
Requisiti specifici richiesti
- Esclusivamente Laurea quinquennale (vecchio ordinamento),
Laurea Magistrale (LM 59), o Laurea Specialistica (67/s) in
Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale.
Il termine della presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno
collegarsi al sito Internet dell'Azienda: www.ausl.mo.it.
Per informazioni e per acquisire copia dell'avviso pubblico
i candidati potranno altresì rivolgersi all'Azienda USL di Modena - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio Concorsi
- Modena (tel. 059/435514, 059/435537) nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per laureati in “Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria
delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica e Ingegneria
gestionale” da svolgersi presso il Dipartimento Cure primarie dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione alla decisione n. 699 del 15/11/2013 del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, è indetto
avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1
borsa di studio dal titolo
“Sviluppo di un progetto ICT (Information and communication technology) in cure palliative”, nell’ambito di un progetto
di modernizzazione per la realizzazione di un modello diffuso di
cure palliative nel territorio, della durata di 16 mesi, con impegno
orario settimanale di 30 ore di attività e compenso complessivo
lordo di Euro 25.806,00, da svolgersi presso il Dipartimento di
Cure primarie.
Requisiti specifici richiesti
-

Laurea triennale o corrispondenti lauree specialistiche o magistrali in: Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria
Biomedica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica e Ingegneria
Gestionale.

Il termine della presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno
collegarsi al sito Internet dell'Azienda: www.ausl.mo.it.
Per informazioni e per acquisire copia dell'avviso pubblico
i candidati potranno altresì rivolgersi all'Azienda USL di Modena - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio Concorsi
- Modena (tel. 059/435514, 059/435537) nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
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Regione Emilia-Romagna

entro le ore 12 del 18/12/2013

AGENZIA INTERCENT-ER

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

Procedura aperta per la fornitura di arredi per uffici 3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna
- tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la
fornitura di arredi per uffici 3.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: forniture - acquisto - la Convenzione è valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna, pertanto può essere utilizzata da tutte le Amministrazioni come da L.R. n. 11/04,
art. 19, comma 5;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/04, per la fornitura di arredi
per uffici. 3.
II.1.6) CPV 3913000-2, 39112000-0
II.1.8) Divisione in lotti: sì, 3 lotti come da disciplinare di
gara
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo appalto Euro 2.045.172,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: (lotti 1 e 3) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare
di gara; (lotto 2) prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n.
256 del 5/11/2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione:

IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2013 alle
ore 10; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale
Sezione VI Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire via fax al numero specificato al punto
I.1, o via PEC entro e non oltre il 27/11/2013 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito
www.intercent.it; b) codici CIG Lotto 1 n. 54020665E2, Lotto 2
n. 5402072AD4, Lotto 3 n. 5402080171, c) Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi titolare della posizione dirigenziale supporto ai processi della sostenibilità
ambientali e sociali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/11/2013
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Intercent-ER Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38
- 40127 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per
inviare offerte: punto I.1
I.2)Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale;
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) denominazione dell’appalto: procedura aperta per la
fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati
e voce su reti fisse e mobili;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: appalto di servizi - Categoria di servizi n. 7; luogo
principale di esecuzione: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili.
Oggetto di fornitura sono i servizi di telefonia e di trasmissione
dati, sia su rete fissa che su rete mobile, inclusi la presa in carico di tutte le utenze esistenti, il noleggio e la manutenzione di
apparati radiomobili portatili e schede SIM e i relativi servizi di
customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, fatturazione e rendicontazione;
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II.1.5) CPV: 32552100-8; 32552110-1; 32552130-7;
32560000-6; 642120000-5;
II.1.6) Divisione in lotti: no;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 74.490.808,00 (IVA
esclusa);
II.2.2) Opzioni: no;
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione
della Convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione emetteranno Ordinativi di Fornitura che avranno una scadenza di 48 mesi.
Tali Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori
6 mesi, nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da
parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva,
come da Disciplinare di gara;
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: come da disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione giuridica degli operatori: 1) non sussistenza cause esclusione art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera
m-quater del DLgs 163/06;
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta prezzo più basso ex
art. 82 del DLgs 163/06;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di
indizione n. 261 del 7/11/2013;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 19 dicembre 2013;
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 20 dicembre 2013
alle ore 10.30; luogo: sede Agenzia Punto I.1.; persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI
con mandato di rappresentanza o procura speciale nelle sedute
pubbliche;
Sezione V: Altre informazioni:
V.1) Informazioni complementari: Responsabile del
procedimento di gara Patrizia Bertuzzi; le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’Agenzia tramite posta certificata,
in formato editabile, all’indirizzo intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it ovvero via fax al n. 051/5273084 entro e non
oltre le ore 12 del 2 dicembre 2013; Codice CIG: 5421949DD8;
All'interno della Busta A dovrà essere inserita: 1) cauzione
provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia
fidejussoria per l'esecuzione del contratto; 3) ricevuta versamento
contributo Autorità di Vigilanza; tutta la documentazione è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”.
Informazioni: Segreteria Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273482
- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125, Italia;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 8 novembre 2013
Il Direttore
Alessandra Boni
ER.GO - Bologna
APPALTO
Avviso indagine di mercato ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006
per l'affidamento del servizio di connettività internet
periodo 1/1/2014 - 31/12/2016 - C.I.G. Z380C4EF1C
Con la pubblicazione del presente avviso ER.GO - Via Santa Maria Maggiore n. 4 - 40121 Bologna www.er-go.it - tel.
051/6436711 - fax 051/235645 - rende noto che dà avvio ad una
indagine di mercato per l'individuazione del soggetto cui affidare, tramite contratto d'appalto, il servizio di connettività alla rete
internet, da erogarsi in alcune strutture dell’Azienda, per il periodo 1/1/2014 - 31/12/2016, con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra coloro che avranno fatto pervenire
la propria manifestazione di interesse entro il termine di cui sotto
e che saranno quindi successivamente invitati alla gara.
Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano ER.GO e non costituiscono
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo
scopo di comunicare la disponibilità alla gestione del servizio in
oggetto ed in ogni caso ER.GO si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, ovvero di procedere anche con una sola
manifestazione di interesse, ovvero di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
da parte dei soggetti interessati.
Le modalità di esecuzione della procedura di gara saranno
dettagliatamente descritte nella lettera di invito, trasmessa a cura
di ER.GO ai concorrenti invitati alla procedura di selezione.
1. Premessa
ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 15
del 27 luglio 2007, è un ente dipendente dalla Regione, dotato di
personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
In quanto ente strumentale della Regione, persegue per conto
di quest'ultima la finalità di promuovere e disciplinare un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il
diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere
e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su
tutto il territorio regionale (art. 1 L.R. n. 15/2007).
ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta formazione artistica
e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario
dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti
in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca
italiani o stranieri. In particolare, l’Azienda, che ha la propria
sede legale a Bologna, Via S. Maria Maggiore n. 4, ed uffici amministrativi a Parma, Reggio Emilia, Modena, Cesena e Ferrara,
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offre interventi e servizi di sostegno economico, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo; contributi vari (straordinari, per
programmi di mobilità internazionale, ecc… ); servizi di informazione; servizi di accompagnamento di studenti disabili; servizi
di orientamento al lavoro; servizi ristorativi.
2. Oggetto del servizio
Il servizio ha ad oggetto la connettività alla rete internet - mediante tecnologie alternative a quelle via cavo - nelle seguenti
n. 5 strutture aziendali:
Linea
numero

indirizzo
località
fornitura
Uffici Sede di Vicolo Grossardi
0521
13046591
Parma
n. 4 - Parma
Res. Univ. San Via Bertoluzzi
0521
13046342
Pancrazio
n. 1 - Parma
Via Emilia Est
Res. Univ.
059
13046726
Donati
n. 839 - Modena
Res. Univ.
Via Campi
059
13046728
R.U.M.
n. 59 - Modena
Res. Univ.
Via del Pilastro
051
13500297
Marconi
n. 15/5 - Bologna
In particolare, il servizio di connettività - le cui prestazioni
saranno meglio descritte nel capitolato speciale - deve avere le
seguenti caratteristiche minime:
- una velocità “effettiva” per il download dei dati pari ad almeno 12Mbps;
- una velocità “effettiva” per l'upload dei dati pari ad almeno 1 Mbps;
- assistenza tecnica disponibile h24.
Saranno considerate con particolare riguardo eventuali offerte migliorative caratterizzate dalla presenza di banda simmetrica
(stessa velocità, stessa quantità di banda in upload e download).
3. Procedura
I soggetti interessati sono invitati a prendere contatto con
ER.GO, presentando una manifestazione di interesse (come da
fac-simile allegato) al seguente indirizzo:
ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Via Santa Maria Maggiore n. 4 - 40121 Bologna BO
E-Mail PEC: info@postacert.er-go.it FAX 051/235645
entro il giorno venerdì 7 dicembre 2013 ore 12.00.
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa secondo quanto previsto dagli artt. 34, 36, 37 del
D.Lgs. 163/2006.
È possibile un sopralluogo presso le strutture per le opportune e necessarie verifiche, previo appuntamento con il Servizio
Patrimonio e Provveditorato: Dott.ssa Patrizia Pampolini (ppampolini@er-go.it, 051/6436702).
I soggetti interessati dovranno indicare il numero di fax e
l’indirizzo di posta elettronica che verranno successivamente
utilizzati da ER.GO per le ulteriori comunicazioni relative alla
procedura di selezione, comprese la trasmissione della lettera invito e degli altri documenti per la partecipazione alla gara informale,
nonché le comunicazioni previste dall’art. 79 D.Lgs n. 163/2006.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n.196/2003 (c.d. Codice della privacy) e nelle norme in materia
di “Amministrazione trasparente” per finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.
ubicazione

4. Condizioni di partecipazione
Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che per la partecipazione
alla procedura selettiva sono richiesti e dovranno essere dichiarati anche i seguenti requisiti tecnico-professionali:
1) aver svolto analoghi servizi per almeno due enti pubblici
(Enti per il Diritto allo Studio, Comuni, Province, Regioni e loro
aziende, Università, ecc.) o privati negli ultimi tre anni;
2) disporre di una struttura nel territorio regionale, in grado
di garantire un'assistenza tecnico-operativa h24.
5. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Pampolini, tel. 051/6436702, e-mail ppampolini@er-go.it.
Il Direttore
Patrizia Mondin
Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Avviso di vendita a trattativa privata del fabbricato ex istituto scolastico “G.Saffi” situato a Forlì in Via Saffi n. 17
La Provincia di Forlì-Cesena, a seguito dell'avvenuta diserzione di n. 2 procedure d'asta pubblica, intende vendere mediante
trattativa privata, il seguente immobile:
Edificio, sito in centro storico, costruito a forma di ferro di
cavallo con cortile interno, tra Via G. Saffi e Via Missirini, su
quattro livelli (piano seminterrato, rialzato, primo e secondo) della superficie commerciale di circa 3.619 mq., situato su un lotto
della superficie di mq. 1.588, catastalmente così censito: foglio
178 del Comune di Forlì, mappale 284/283 sub 3, categoria B/5,
classe 3, consistenza 21.579 mc., Rendita 24.518,28 Euro.
Il terreno di pertinenza è censito al catasto terreni del Comune di Forlì al foglio 178, mappale 283 di 1485 mq. e mappale
284 di 103 mq.
Il prezzo a base dell'ultima asta pubblica esperita era pari ad
Euro 4.140.000,00.
L'immobile posto in vendita sarà aggiudicato a chi presenterà l'offerta più conveniente per questa Amministrazione, purché
il prezzo non risulti inferiore ad Euro 3.726.000,00.
Modalità di pagamento
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto alla stipula
del rogito.
L’offerta dovrà essere redatta in bollo, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà pervenire all'Ufficio
Patrimonio entro il 18 Dicembre 2013 (entro le ore 12,00 se consegnata a mano oppure entro tale data se spedita tramite il Servizio
Postale).
Sulla busta contenente l’offerta dovrà essere indicato il nominativo dell’offerente, nonché la dicitura “Offerta per l’acquisto
a trattativa privata del fabbricato ex istituto scolastico “G.Saffi”
All’offerta i concorrenti dovranno unire, a titolo di deposito
cauzionale, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento provinciale per
la disciplina dei contratti, assegni circolari per un importo di Euro 186.300,00 (5 % del valore base della trattativa) intestati alla
Provincia di Forlì-Cesena.
La mancanza del deposito cauzionale comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
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Ad incanto ultimato verranno restituiti ai non aggiudicatari i depositi eseguiti.
In caso di offerte uguali si applicherà quanto stabilito dall’art.
77 del R.D. 827/24.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
L’Amministrazione Provinciale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora
l’offerta non sia ritenuta vantaggiosa.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio
Patrimonio della Provincia di Forlì- Cesena, tel. 0543/714297 714274.
La documentazione catastale e fotografica dell'immobile è
consultabile presso l'Ufficio Patrimonio della Provincia, in Piazza
Morgagni n. 9, Forlì, oppure sul sito Internet: www.provincia.fc.it
Il Dirigente
Ennio Guida
Comune di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)
appalto
Avviso di asta pubblica - Vendita immobile "ex scuola di San
Silvestro" - VI esperimento d'asta
Presso la Residenza comunale posta in Piazza Martiri n. 1
Bagno di Romagna, davanti alla Commissione di gara, si procederà al VI esperimento d'asta per la vendita del seguente immobile
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per l'affidamento del servizio
di trasporto scolastico nei comuni di Argelato, Bentivoglio,
Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, San Giorgio di
Piano, San Pietro in Casale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.
intercent.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nei comuni di
Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Galliera, San Giorgio Di Piano, San Pietro in Casale;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - categoria n. 2 - Comuni di Argelato,
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, San
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Codice NUTS ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di accordo quadro:
no;
II.1.4) Breve descrizione appalto: gara comunitaria a

di proprietà comunale,
il giorno 16 dicembre 2013 - ore 9.30 - Fabbricato denominato “Ex scuola di S. Silvestro” e relativa area di pertinenza, sito
in Bagno di Romagna Località S. Silvestro Scuole elementari
civico n. 2, attualmente occupato senza titolo, e così catastalmente distinto:
-

Catasto Fabbricati del Comune di Bagno di Romagna al Foglio n. 154 particella n. 183 Sub. 8 (Categoria A3 / Classe 2
/ Vani 8,5 / Rendita € 636,53) e Sub. 5 (Categoria C6/Classe 2/ mq.12 / Rendita € 40,28);

-

Catasto Terreni del Comune di Bagno di Romagna al Foglio
n. 54 / particella n. 183/Ha. 00.09.20/ente urbano.
Prezzo base d’asta : € 112.000,00 (euro centododicimila/00 ).

L’immobile sarà aggiudicato a seguito di asta pubblica da
svolgersi per mezzo di offerte segrete in busta sigillata da confrontarsi con il prezzo base, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D.
23/5/1924, n. 827.
L’avviso integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, i documenti prescritti, nonché gli allegati e
ogni altra informazione possono essere richiesti al Settore Lavori e Servizi Pubblici - Piazza Martiri n. 1 - Bagno di Romagna
- tel.: 0543/900408 - 0543/900421 - Fax 0543/900433 - email
l.bianchini@comune.bagnodiromagna.fc.it l.vecci@comune.bagnodiromagna.fc.it, o reperiti sul sito informatico del Comune
www.comune.bagnodiromagna.fc.it “Bandi e Avvisi di Gare”.
Il Responsabile del Settore
Lorenzo Bianchini
procedura aperta, indetta dall’Agenzia Intercent-ER per la stipula
di una Convenzione-quadro - ai sensi dell’art. 21, L. R. EmiliaRomagna n. 11/2004 per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per vari comuni della provincia di Bologna;
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 60100000-9;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
si;
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 2.663.848,23 IVA
esclusa
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri: offerta tecnica 65,
offerta economica 35;
IV.3.1) Numero riferimento dossier: atto del dirigente n. 171
del 19/7/2013
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2013/S 103-176549 del 30/5/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Affidamento del servizio di
trasporto scolastico nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel
Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano, San
Pietro in Casale;
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.1) Aggiudicatario: costituendo RTI COSEPURI Soc. Coop. p.a. di Bologna (mandataria) e SACA Soc. Coop. a r.l. di
Bologna (mandante) - Via Augusto Pollastri n.8 - 40138 Bologna V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.663.848,23
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IVA esclusa
V.5.1) Subappalto: no;
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.80 - Bologna - tel +39
051343643 Fax +39 051342805
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 4/11/2013
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA
COSTA
Esito di gara - Cod. Int. 4S9F001 - Manutenzione delle opere
di difesa del litorale, mediante ripascimento, in provincia di
Ravenna. (RA) - CUP E61H13000320002 - CIG 52978861D5
- 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 ex art. 6, R.R. 44/2001
- Criterio del prezzo più basso con esclusione automatica determinato mediante offerta prezzi unitari;
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 102.644,00;
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 2.214,00;
- Data di aggiudicazione: 5/11/2013 (DD. n. 14125/2013)
- Partecipanti:

Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
- Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 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 192.179,88;
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 3.970,60;
- Data di aggiudicazione: 7/11/2013 (DD. n. 14349/2013)
- Partecipanti:
1. AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile - Ravenna
(RA);
2. CO.GE.AD. Srl - Taglio di Po (RO);
3. Di Bernardo Giuseppe e C. s.a.s. - Basciano (TE);
4. F.lli Sambi s.n.c. di Sambi Dante & C. - Santa Maria Codifiume (FE);
5. Finotti Alberto Srl - Taglio di Po (RO);
6. Gama Castelli SpA - Fornace Zarattini (RA);
7. Girardello SpA - Porto Viro (RO);
8. Padana Scavi di A. Novelli & C. s.a.s. - Porto Garibaldi (FE);
9. Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. - Marcon (VE);
10. S.E.M. Srl - Forlì (FC);
11. Scala Santo Srl - Verona (VR);
E’ stato escluso l’operatore economico: AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile - Ravenna (RA);
Aggiudicataria: Girardello s.p.a. - Porto Viro (RO) - ribasso
del 16,613% (offerta pari a euro 160.912,83 comprensivo degli
oneri per la sicurezza).
- Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Perettti

1. Con.Co.S. Soc. Coop.va - Santarcangelo di Romagna (RN);
2. Coop. Braccianti Riminese s.c.a r.l. - Rimini (RN);
3. Eco Demolizioni srl - Rimini (RN);
4. Gama Castelli s.p.a. - Fornace Zarattini (RA);
5. Girardello s.p.a. - Porto Viro (RO);
Aggiudicataria: Gama Castelli s.p.a. - Fornace Zarattini (RA)
- ribasso del 20,691% (offerta pari a euro 81.864,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza).
- Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Perettti
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA
COSTA
Esito di gara - Cod. Int. 2B2B102.002 - Lavori di manutenzione straordinaria nei corsi d'acqua del Bacino Po di Volano
(FE) - CUP E69H13000020003 - CIG 53679360EC
- Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico
Bacino Po di Volano e della costa - Viale Cavour n. 77 - 441121

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA
COSTA
Esito di gara - Cod. Int. 4R9B001.010 - Intervento di ripascimento di alcuni tratti critici delle loc. Valverde e Ponente
Colonie a Cesenatico (FC) con sabbia prelevata da scavi
edili ed accumuli sabbiosi emersi e sommersi (FC) - CUP
E28G12000160003 - CIG 51195756EF
- 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 ex art. 6, R.R. 44/2001
- Criterio del prezzo più basso con esclusione automatica determinato mediante offerta prezzi unitari;
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 160.941,24;
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 1.899,24;
- Data di aggiudicazione: 11/11/2013 (DD. n. 14455/2013)
- Partecipanti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clodiense Opere Marittime s.r.l. - Marghera (VE);
Con.Co.S. Soc. Coop.va - Santarcangelo di Romagna (RN);
Coop. Braccianti Riminese s.c.a r.l. - Rimini (RN);
Eco Demolizioni srl - Rimini (RN);
Gama Castelli s.p.a. - Fornace Zarattini (RA);
Polo Autotrasporti Soc. Coop. - Pievesestina (FC)

Aggiudicataria: Consorzio Con.Co.S. Soc. Coop.va - Santarcangelo di Romagna (RN) - ribasso del 19,197% (offerta pari a
euro 130.409,74 comprensivo degli oneri per la sicurezza).
- Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Perettti
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