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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per
incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire entro e non oltre il 3/10/2013:
-

la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;

-

il curriculum vitae,

-

fotocopia di un documento d’identità valido,

tramite una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro, 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30
alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.

it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”. In
questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
- a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
- b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale.
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196
del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta - Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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RIF. Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 02/04/2013- Obiettivo n. 1
d28 Direzione Generale Attivita’ produttive, Commercio, Turismo

Progressivo 36
direzione Generale/struttura speciale

Attività Produttive, Commercio, Turismo

servizio

Direzione Generale

sede

Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna

Tipologia dell'incarico

Consulenza in forma di Co.co.co

descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico per la gestione delle
misure previste nell’ambito dell’Asse 1 del POR
FESR 2007-2013, con riferimento:
- alla gestione e monitoraggio degli interventi
relativi alla rete dei tecnopoli e dei laboratori per la
ricerca industriale e il trasferimento tecnologico;
- alle attività di coordinamento della Rete Alta
Tecnologia e delle piattaforme tecnologiche, in
collaborazione con ASTER;
- al monitoraggio di ulteriori interventi a favore
della ricerca e del trasferimento tecnologico attuati
dalla Direzione, al fine di integrarli con gli interventi
attuati nell’ambito del POR-FESR;
Supporto tecnico-specialistico per la definizione
della nuova programmazione FESR 2014-2020,
con particolare riferimento alle misure relative alla
ricerca,
al
trasferimento
tecnologico
e
all’innovazione, ed alla definizione ed attuazione
della Smart Specialization Strategy.

durata prevista dell'incarico

18 mesi

Titolo di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento in
Economia e Commercio o Scienze Politiche o
Scienze Statistiche o corrispondenti lauree
magistrali.
Costituiscono titoli valutabili corsi universitari di
perfezionamento o di specializzazione post-laurea
in materie attinenti all'oggetto del contratto.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento od
equiparazione previsto dal nostro ordinamento.
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esperienze professionali richieste

Esperienza nella programmazione, gestione e
monitoraggio di interventi per il sostegno alla
ricerca industriale e all’innovazione, con particolare
riferimento alla programmazione regionale e sui
fondi strutturali.
Esperienza nella gestione di politiche per il
sostegno e l’animazione di reti per la ricerca
industriale, con particolare riferimento alle reti di
ricerca nell’ambito delle università e degli enti
pubblici di ricerca.
Esperienza nella gestione di programmi complessi
di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
Costituirà titolo preferenziale avere svolto attività
presso la Regione Emilia-Romagna per progetti
della stessa tipologia rispetto a quelli oggetto del
presente bando per almeno 2 anni.

altre competenze richieste

Conoscenza dei principali strumenti di intervento a
livello europeo e nazionale nel campo delle
politiche per la ricerca industriale e del
trasferimento tecnologico.
Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e
programmi di navigazione

compenso proposto

€ 90.000,00, più 2.000,00 per il rimborso di
eventuali spese di missione

Periodicità corrispettivo

Trimestrale

criteri di scelta della candidatura

a) qualificazione culturale e professionale
da 0 a 5 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore;
da 0 a 20 punti;
c) qualità della metodologia che si intende adottare
nello svolgimento dell'incarico(da evincersi da
apposito progetto-proposta da allegare alla
domanda di partecipazione alla presente
selezione);
da 0 a 15 punti;
d)ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico
di cui alla sezione "Altre competenze richieste".
da 0 a 10 punti

responsabile del procedimento

Dott.ssa Morena Diazzi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista presso Azienda Ospedaliero
-Universitaria di Ferrara
In esecuzione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane su delega del Direttore generale n. 459 del
28 agosto 2013, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’ art.
8 del DPR 220/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara,
Corso Giovecca n. 203 (tel. 0532/236961). Il bando può altresì
essere consultato all’indirizzo internet: www.ospfe.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12 del 3/10/2013.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico, disciplina
di Neuropsichiatria infantile per sostituzione di personale
assente a vario titolo
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 216 del 26/8/2013
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed
integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DD.PP.RR. n. 483 e n. 484 del 10/12/1997,
è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico - Disciplina: Neuropsichiatria infantile in
sostituzione di personale assente a vario titolo.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e di altra nazionalità;
 I cittadini degli Stati esteri devono inoltre dichiarare di:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
La partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali ( L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione post laurea in Neuropsichiatria infantile;
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);
- Il personale 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
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
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dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di selezione;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
i) i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa
indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate,
determina l'esclusione dalla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione alla selezione, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
2/A - 43125 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 16.
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di

partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file pdf contenente tutti i documenti
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato. Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai
fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno
essere debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto
notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR n.
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica Amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli
originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio.
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Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
I candidati sono convocati per un colloquio preventivo all’assunzione in servizio il giorno 28/10/213 alle ore 9.30 presso la
“Sala Riunioni” 4° piano della Sede del Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI-SMDP) in L.go Natale Palli n.1/A - Parma.
Prova d’esame: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina
a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa intermini
numerici di almeno 14/20.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della

relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997 n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed
atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 524.
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Patologia clinica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 294 del 26/8/2013 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Patologia clinica,
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/1992,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
complessa Laboratorio analisi di Piacenza, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli
posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come
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previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012,
sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, devono essere
inoltrate a mezzo servizio postale, tramite Raccomandata A.R.,
al seguente indirizzo:
- Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via A. Anguissola n. 15 – Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ovvero potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza
contatinfo@pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF (la
dimensione massima consentita del file è di 5 Mb). Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via
Pec una sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione
della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere
effettuato solo tramite Raccomandata A/R.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo dal parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Nel caso
di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica

certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997 n.
483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Patologia clinica” o equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
- del D.L.vo n. 165/2001; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Patologia clinica o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
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-

n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione;

-

un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione. Le attività professionali e i corsi di studio
indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da
vigenti norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di
precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre
condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
della Disciplina di Neuropsichiatria Infantile
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In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 742 del
4/9/2013, 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 Neuropsichiatria Infantile.
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
nell’ambito della valutazione della psicopatologia della pre-adolescenza e della gestione delle urgenze cliniche e delle terapie
farmacologiche, nonché esperienza nella gestione dei percorsi relativi all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità fisica e
cognitiva, nei trattamenti familiari e di gruppo e nella costruzione
di piani integrativi 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 all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio.
Requisiti specifici di ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, da autocertificare ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile o in disciplina equipollente ed affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell'art.
56 del DPR n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per

la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore
generale Azienda U.S.L. di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 48121 Ravenna (RA);
ovvero
- presentate direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente
indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8)
- piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- 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 ventesimo
giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna (vale a dire entro e non oltre l’8/10/2013.
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 (8/10/2013).
Le domande pervenute presso la sede dell’Azienda USL di
Ravenna, in Via De Gasperi n. 8 oltre il termine di scadenza
(8/10/2013) 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;
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2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso;
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle

domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dal 01 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - 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/
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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 D.P.R. 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 Servizio Assistenza Ospedaliera,
composta da un presidente, da due ulteriori membri e coadiuvata, con funzioni di segretario, da una figura amministrativa.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, la cui valutazione sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del DPR
n. 483 del 10/12/1997, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionalepunti 4.
Nel curriculum saranno in particolare valorizzate le seguenti competenze nell’ambito della valutazione della psicopatologia
della pre-adolescenza e della gestione delle urgenze cliniche e delle
terapie farmacologiche, nonché esperienza nella gestione dei percorsi relativi all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

fisica e cognitiva, nei trattamenti familiari e di gruppo e nella costruzione di piani integrativi multidimensionali e interdisciplinari
con altre agenzie sociali e sanitarie (MMG e Servizi Sociali).
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti la
disciplina oggetto del presente bando, con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze professionali nell’ambito
della valutazione della psicopatologia della pre-adolescenza e della gestione delle urgenze cliniche e delle terapie farmacologiche,
nonché esperienza nella gestione dei percorsi relativi all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità fisica e cognitiva, nei
trattamenti familiari e di gruppo e nella costruzione di piani integrativi 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 25 ottobre 2013
alle ore 10.00, presso la sede AUSL Ravenna - Largo Chartres
n. 1 (ang. Via de Gasperi) - Sala “A. Martignani” - piano terra
- Ravenna.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di
validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata
nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso, avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e godrà del trattamento economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
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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 483/97.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R. Trascorsi sei anni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda
USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572286576; sito internet: www.ausl.ra.it
Il Direttore U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Psichiatria
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
giuridica del personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Psichiatria.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis DLgs 165/01 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica

incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i
disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
giuridica del Personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Via
Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.
ausl.re.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei requisiti equivalenti;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR 445/00
non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
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dalla selezione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/00, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato
ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata
da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/11, 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 445/00.
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 445/00 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,

borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/00
- 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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR 483 del 10/12/1997.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi giovedì 24 ottobre 2013 ore 9.30
presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell’Azienda USL di Reggio Emilia - Padiglione Valsalva - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia, per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
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in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro i candidati idonei chiamati in servizio sono tenuti a produrre sotto pena
di decadenza i documenti necessari per l’assunzione.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
13), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente
medico di Oncologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Oncologia.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;

-

specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.
ausl.re.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
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ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichia-

razione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D. Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/12/1997.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi giovedì 17 ottobre 2013 ore 15 presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- stanza 1,73 dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita in Reggio
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Emilia, Via Amendola n. 2, per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
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 Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista, per svolgere attività di ricerca, con rilevante
ricaduta assistenziale, inerente il progetto “Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti dall’uso di fitofarmaci alimentari durante
la gravidanza” nell’ambito del Programma Regionale di Farmacovigilanza attiva, presso la struttura complessa di Ginecologia
e Ostetricia.
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
€ 30.000,00.
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

Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro i candidati idonei chiamati in servizio sono tenuti a produrre sotto pena
di decadenza i documenti necessari per l’assunzione.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
13), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte

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 Ginecologia e Ostetricia
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate
Criteri di preferenza:
- Esperienza clinica sui fitoterapici in gravidanza
- Competenza di analisi dati e stesura di lavori scientifici
- Ottima padronanza 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 amministrazioni
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
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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 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).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
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: 3 ottobre 2013
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione conferimento di incarico libero professionale ad un laureato in Farmacia o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche Direzione Assistenza Farmaceutica
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione

e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un eventuale
incarico libero professionale a favore di un laureato in Farmacia o
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per il progetto “Integrated
Comounding Lab (ICL)” inerente la produzione di preparati sterili
di piccolo volume, presso la Direzione Assistenza Farmaceutica.
-

Nello specifico l’attività comprenderà i seguenti compiti:
allestimento preparazioni sterili nutritive personalizzate sperimentali con apparecchiatura automatizzata;
raccolta dati ai fini della validazione della apparecchiatura
automatizzata sperimentale;
studio percorsi organizzativi.

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 di un anno ed il compenso complessivo
sarà determinato in € 15.600,00 oneri ed IVA inclusi. 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 dell’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
- Laurea Magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine dei Farmacisti;
- assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza professionale nelle competenze oggetto del presente avviso;
- capacità di utilizzo di applicativi Office-Automation.
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;
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

-

il numero di codice fiscale posseduto;

-

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

-

i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni;

-

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

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale situato presso il Poliambulatorio III Piano – Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la
domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà
pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’ufficio indicato (non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15, comma 1 della L. n. 183/2011).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
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: 3 ottobre 2013
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
struttura complessa di Dermatologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista, per svolgere attività di ricerca, con rilevante
ricaduta assistenziale, inerente il progetto “Valutazione di test
allergologici mediante microscopia confocale ed OCT al fine di
migliorare l’accuratezza nella discriminazione di falsi negativi
e falsi positivi” presso la struttura complessa di Dermatologia.
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 €
15.000,00.
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, 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 Allergologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza in ambito allergologico, diagnostica non invasiva (microscopia confocale).
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
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ammissione richiesti,
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti,
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni,
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
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: 3 ottobre 2013
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

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 Politiche, ovvero Economia, con Master in
Management Sanitario, da svolgersi presso l'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 760 del 30/8/2013, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del
progetto
“Ideazione e sviluppo di un modello di cruscotto di
monitoraggio e di simulazione degli andamenti che supporti il
management aziendale nella valutazione delle scelte strategiche
da adottare” da svolgersi presso l’Ufficio Programmazione e
Controllo di gestione.
Per l’attribuzione dell’incarico sono stati stanziati € 28.000,00
comprensivi del compenso lordo del professionista e degli oneri,
fiscali e previdenziali dovuti dall’azienda.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale/specialistica in Economia ovvero Scienze
Politiche.
- Master in Management Sanitario.
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 9 ottobre 2013 alle ore 10 presso la
sala riunioni in Staff dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa ad un laureato in Scienze Economiche ovvero
Scienze dell'Educazione con specializzazione post laurea in
area gestionale, da svolgersi presso il Settore Formazione e
Aggiornamento

Conferimento di incarichi libero professionali a personale
laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e ricerca presso la S.C. di Dermatologia e il Laboratorio Analisi
Chimico-Cliniche e di Endocrinologia dell'ASMN

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 761 del 30/8/2013, si procederà
al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Progettazione e gestione di percorsi formativi in ambito manageriale”
da svolgersi presso il Settore Formazione e Aggiornamento.
Per l’attribuzione dell’incarico sono stati stanziati € 14.000,00
comprensivi del compenso lordo del professionista e degli oneri,
fiscali e previdenziali dovuti dall’azienda.
Requisiti richiesti
-

Laurea magistrale/specialistica in Scienze Economiche ovvero Scienze dell’Educazione.

-

Specializzazione post-laurea in area gestionale.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività
che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno martedì 8 ottobre 2013 alle ore 10
presso il Settore Formazione e Aggiornamento - Padiglione
Rasori 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

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 D.Lgs
165/01 e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere al conferimento di
incarichi di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture
Complesse di questa Azienda Ospedaliera.
1) Struttura Complessa di Dermatologia
Collaborazione allo sviluppo e gestione di protocolli/percorsi
diagnostico-terapeutici aziendali inerenti l’ambito dermopediatrico.
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale.
3. Specializzazione in Dermatologia e Venereologia.
Durata annuale- Compenso lordo onnicomprensivo €
8.400,00 su base annua.
2) Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e di Endocrinologia
Collaborazione allo sviluppo del progetto aziendale "Costruzione di intervalli di riferimento ematologici in età pediatrica".
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale.
3. Specializzazione in Biochimica Clinica.
Durata annuale - Compenso lordo onnicomprensivo €
30.000,00 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Gli incarichi libero-professionali verranno assegnati previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un
colloquio da parte di Commissione esaminatrice composta dal
Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura referente dello specifico settore e
da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
e saranno in possesso dei requisiti richiesti riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data di effettuazione
del colloquio.

24
18-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 272

Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) – esclusivamente in un unico file formato PDF – al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di
Reggio Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 3 ottobre 2013
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
in regime di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di ricerca
"Applicazione ed implementazione di tecniche di sequenziamento genomico secondo metodo tradizionale Sanger e
con tecniche di "next generation sequencing" (NGS) per la
caratterizzazione molecolare dei fenotipi clinici di malattie
neurodegenerative e per la identificazione e caratterizzazione
di nuovi geni malattie" presso l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del Direttore della U.O.C. Amministrazione del Personale, n. 1464 del
2/9/2013, è emesso un avviso pubblico per il conferimento di
un incarico individuale in regime di collaborazione coordinata

e continuativa presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna” per
lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca “Applicazione ed implementazione di tecniche di sequenziamento
genomico secondo metodo tradizionale Sanger e con tecniche
di “next generation sequencing” (NGS) per la caratterizzazione
molecolare dei fenotipi clinici di malattie neurodegenerative e
per la identificazione e caratterizzazione di nuovi geni malattia”.
Durata: quattordici mesi dalla data indicata nel contratto.
Compenso lordo: circa € 31.921,00, per il periodo, a fronte
di un impegno di circa 35 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea del vecchio ordinamento in Biotecnologie ovvero
Lauree specialistiche/magistrali equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Buona conoscenza e documentata esperienza nell’impiego
delle tecniche di base di biologia molecolare (estrazione di
DNA da tessuti, PCR, sequenziamento tradizionale Sanger);
- capacità di messa a punto di nuovi protocolli di sequenziamento NGS;
- capacità di analisi bioinformatica dei dati di sequenza, allineamento di sequenze ed analisi di conservazione, predizione
di patogeneticità di mutazioni genetiche.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il il giorno lunedì 14 ottobre 2013 ore 10
presso Ospedale Bellaria, Via Altura 3 - Bologna, Padiglione G,
Biblioteca - 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.
Il colloquio sarà volto alla “Verifica della conoscenza delle
specifiche tecniche analitiche richieste”.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Clinica Neurologica - Laboratorio di Neurogenetica.
Normativa generale
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alle procedure 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. 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.
Il corretto svolgimento delle attività sarà verificato mediante
valutazione quali-quantitativa delle attività svolte.
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;
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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 tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.
Si precisa che la validità di tale invio 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 di cui sopra.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare 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.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 3 ottobre 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 gastroenterologia ed endoscopia digestiva finalizzato all’implementazione del programma screening per la
prevenzione del cancro del colon-retto presso l'Azienda Usl
di Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 121 del 4/9/2013 si procederà
all’instaurazione di
n. 1 rapporto di lavoro autonomo con medico specialista
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva finalizzato all’implementazione del programma screening per la prevenzione del
cancro del colon-retto.
L’incarico, da svolgersi nell’ambito dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Cesena,
avrà la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data che sarà

indicata nel relativo contratto individuale e comporterà un impegno lavorativo medio settimanale di 38 ore, a fronte di un
compenso orario di € 22,00 omnicomprensivi, 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 gastroenterologia ed
endoscopia digestiva;
d) esperienza lavorativa o borsa di studio di almeno un anno
nel campo dell’endoscopia digestiva diagnostica ed interventiva
maturata presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate/accreditate.
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 3 ottobre 2013 (quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale – Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il Servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena – Ufficio Attività Giuridica del Personale – Concorsi, Piazza Leonardo
Sciascia n. 111, 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda avviso incarico autonomo medico specialista
in gastroenterologia”. 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
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documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda avviso incarico
autonomo medico specialista in gastroenterologia 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 01 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di

conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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 il giorno lunedì 21 ottobre 2013, alle ore 10.00 presso la sede Ausl di Cesena, Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena (Centro Direzionale Ex Zuccherificio).
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
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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 alla pagina “Concorsi e procedure selettive” .
Scadenza: giovedì 3 ottobre 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 genetica medica, per attività diagnostica e
consulenze presso ambulatori satelliti di AVR e coordinamento
PVS, presso l'Azienda Usl di Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 123 del 5/9/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con medico
specialista in genetica medica, per sviluppare l’attività diagnostica e consulenziale del servizio di genetica clinica della U.O.
genetica medica, con particolare riferimento all’organizzazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici multidisciplinari
nell’ambito delle malattie rare in età evolutiva, in ottemperanza
anche alla DGR 1987/2011.
L’incarico, da svolgersi nell’ambito dell’U.O. Genetica Medica, presso la sede di Pievesestina nonché degli ambulatori satelliti
di AVR presso le sedi di Rimini, Ravenna e Forlì, avrà la durata
di 24 mesi, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel relativo contratto individuale e comporterà un impegno lavorativo
medio settimanale di 38 ore, a fronte di un compenso orario di €
22,00 omnicomprensivi, 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 genetica medica;
d) esperienza acquisita nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche di genetica medica per almeno sei mesi.
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 3 ottobre 2013 (quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda
avviso incarico autonomo medico specialista in genetica medica”. 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 specialista in genetica medica 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;
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-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.

Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio il giorno martedì 22 ottobre 2013, alle ore 10 presso la sede Ausl di Cesena, Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena (Centro Direzionale Ex Zuccherificio).
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina “Concorsi e procedure selettive” .
Scadenza: giovedì 3 ottobre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio per la
gestione ambulatoriale e di reparto dei pazienti con patologie respiratorie ostruttive croniche, la gestione dei pazienti
affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno ed infine
la gestione domiciliare di pazienti respiratori cronici in ventilazione meccanica a lungo termine presso l'Azienda Usl di
Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 124 del 5/9/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con medico
specialista in malattie dell’apparato respiratorio per la gestione
ambulatoriale e di reparto dei pazienti con patologie respiratorie ostruttive croniche (BPCO), la gestione dei pazienti affetti da
sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) ed infine la
gestione domiciliare di pazienti respiratori cronici in ventilazione meccanica a lungo termine.
L’incarico, da svolgersi nell’ambito del Servizio di Pneumologia ed Endoscopia Bronchiale, presso il presidio ospedaliero
e il territorio dell’Azienda Usl di Cesena, avrà la durata di 24
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 orario di € 22,00
omnicomprensivi, 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 malattie dell’apparato respiratorio;
d) esperienza professionale di almeno un anno maturata
nell'ambito della gestione dei pazienti respiratori cronici presso
strutture sanitarie pubbliche.
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 3 ottobre 2013 (quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale – Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;

-

trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività
Giuridica del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura
“Domanda avviso incarico autonomo medico specialista in
malattie dell’apparato respiratorio”. 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 specialista in malattie dell’apparato respiratorio 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
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ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dall’ 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.

Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio il giorno lunedì 14 ottobre 2013, alle ore 14.30 presso la sede AUSL di Cesena,
Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena
(Centro direzionale ex Zuccherificio).
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina “Concorsi e procedure selettive” .
Scadenza: giovedì 3 ottobre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a laureati in Ingegneria
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 208 del 29/8/2013, si provvederà al conferimento di n. 2 incarichi libero professionali (ai sensi
dell'art. 7, comma 6 del D Lgs 165/2001) a laureati in Ingegneria
per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto "Diffusione del
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro semplificato e promozione della cultura della sicurezza nelle PMI: C) assistenza alle
aziende per l'implementazione del SGSL compresa la valutazione
standardizzata del rischio e il miglioramento della percezione dello stesso nelle aziende" presso Il Dipartimento di Sanità Pubblica
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- U.O. di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale o Specialistica o del vecchio ordinamento in Ingegneria;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un
“Curriculum formativo e professionale” redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con
allegata fotocopia di documento di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l'Azienda USL di Forlì in luogo dei certificati sopraddetti,
potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all'originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un Elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum.
Gli incarichi libero professionali in oggetto verranno conferiti previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell'assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data del colloquio verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda (Bandi di concorso e Avvisi pubblici/incarichi a dipendenti e
soggetti privati). I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata o inviata entro il termine
di scadenza del bando, sono fin da ora convocati a sostenere il
predetto colloquio nel giorno e ora e luogo che verranno indicati,
presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Gli incarichi hanno cadauno una durata di 12 mesi per un
importo complessivo di € 30.000,00 omnicomprensivi (inclusa
IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto
dovuta) – gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico
della controparte.
I professionisti a cui verrà conferito l’incarico saranno sottoposti a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. all’Azienda U.S.L. di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Via Forlanini n. 34 - 47121
Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna. A tal fine farà fede il timbro postale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pianta
Organica - dell'Azienda U.S.L. con sede in Forlì, Via Forlanini
n. 34 - Forlì (tel. 0543/731956).
Il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 3 ottobre 2013
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Incarichi libero-professionali per l'espletamento delle attività di prelievo di Obex bovino nell'ambito dei controlli sulla
BSE anni 2014-2015
In attuazione della deliberazione del Direttore generale
n. 405 del 5/7/2013, esecutiva a norma di legge, viene emesso
un pubblico avviso per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di
Incarichi libero-professionali per l'espletamento delle attività di prelievo di Obex Bovino nell'ambito dei controlli sulla
BSE anni 2014-2015.
Il presente avviso viene emesso per l'attuazione del disposto di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 gennaio 2000
che istituisce il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina e s.m. ed integrazioni.
Possono partecipare all'avviso pubblico i medici veterinari
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, siano iscritti all'Albo professionale.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore generale dell'Azienda USL di Parma,
debitamente sottoscritte e corredate da fotocopia non autenticata
del documento di identità, dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo generale dell'Azienda U.S.L. - Strada del
Quartiere n.2/a - Parma entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per il ricevimento delle domande da parte
dell'Azienda USL è perentorio.
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 la data del timbro dell'Ufficio postale di accettazione.
L'Azienda USL declina comunque ogni responsabilità per
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda di ammissione all'avviso gli aspiranti
- dovranno dichiarare:
1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. domicilio, se diverso dalla residenza;
4. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data
ogni necessaria comunicazione;
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- autocertificare come requisito specifico di ammissione alla selezione:
1. la data di conseguimento della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale;
2. il voto di laurea;
3. iscrizione all'Albo professionale;
4. le specializzazioni possedute;
5. la competenza specifica al prelievo di obex, attestata dalla
frequenza di un corso di formazione (come quello già svolto
presso l’ordine di Parma) o da comprovata esperienza pratica equivalente;
- dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 de1 28.12.2000
(dichiarazione sostitutiva di notorietà):
1. di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente o convenzionato (ex artt. 47 e 48 L. 833/78);
2. l'eventuale periodo di attività svolta in qualità di medico
veterinario addetto al prelievo di obex da animali morti in azienda;
3. il possesso della patente di guida almeno di categoria B
secondo il modello di domanda che può essere scaricato via Internet dal sito aziendale www.ausl.pr.it alla voce bandi e concorsi.
La graduatoria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
che avrà valenza biennale per gli anni 2014 - 2015, sarà formata
sulla base dei seguenti elementi, come definiti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 20/2/2001:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4
b) specializzazione in disciplina ricompresa tra quelle
dell’Area Sanità Animale o equipollente: punti 2
c) per ogni altra specializzazione oltre a quella considerata
al punto b): punti 0,5
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di Medico veterinario addetto ai prelievi di obex; punti 0,2
f) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
L 'incarico sarà conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici veterinari che non si trovino in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.
I medici veterinari incaricati dell'effettuazione di prelievo di
obex con i quali verrà stipulato apposito contratto, riceveranno i
compensi come sottoindicato.
La tariffa prevista per il prelievo di Obex è unica ed omnicomprensiva, determinata su base oraria e prevede il prelievo del
campione e la sua consegna alla SOT o all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna - Sezione
di Parma.
Il campionamento di che trattasi viene calcolato in 50 minuti
per obex (comprensivo dei tempi per identificazione dell’animale, controllo documentazione, l’utilizzo dei dispositivi medici di
protezione (DPI), prelievo del campione, confezione del campione, verbalizzazione) e che la tariffa definitiva deve tener conto
anche del tempo medio per la consegna del campione.
La tariffa finale viene determinata in 32,00 Euro/ora per 62
minuti pari ad Euro 33,00, ENPAV compresa, a cui va aggiunta
l’IVA a carico della AUSL per un totale di 40,00 Euro in fattura
e che il materiale per il prelievo e i dispositivi medici di protezione, monouso, sono distribuiti dalla AUSL.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati

nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96.
L'Azienda U.S.L di Parma si riserva la facoltà di annullare,
revocare sospendere o modificare il presente avviso, in relazione ad eventuali modifiche normative ed alle esigenze di servizio.
Il Direttore
Massimo Fabi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale ad un soggetto in possesso di diploma di laurea
In esecuzione di apposita determinazione del Responsabile
del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo si procederà all’assegnazione degli incarichi libero-professionali come
sopra indicato.
L'incarico avrà durata di mesi nove dalla data indicata in
contratto e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle
esigenze aziendali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto.
L’attività del professionista incaricato sarà svolta nell’ambito del territorio dell’Azienda Usl di Parma.
Le funzioni saranno attinenti agli ambiti di attività previste
nel quadro del progetto “Qualità dei servizi per le persone anziane. Welfare di comunità”. In via indicativa sono contemplate
attività afferenti alla predisposizione ed attuazione di percorsi
formativi per il personale di coordinamento sia sociale che sanitario nel settore anziani, nonché attività di supporto per l’avvio
di un laboratorio di Welfare di comunità, sempre nell’ambito del
settore anziani, che veda il coinvolgimento delle risorse presenti nel territorio (pubblico, privato, associazioni e volontariato).
Requisiti specifici di ammissibilità
I candidati, a pena d’esclusione, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
-

diploma di laurea;

-

preparazione certificata da idoneo titolo in gestione e organizzazione risorse umane e/o analisi e progettazione
organizzativa.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare

-

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

-

possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;

-

di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;

-

iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
comune;

-

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;

-

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;

-

possesso dei requisiti specificamente richiesti per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda;
Documentazione da allegare alla domanda

-

Titolo di studio (tale documentazione potrà essere autocertificata) e gli altri eventuali documenti relativi ai requisiti di
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ammissione;
- eventuali titoli preferenziali (tale documentazione potrà essere autocertificata);
- curriculum formativo e professionale;
- certificazioni relative a titoli e documenti che si ritengono
opportuno presentare e relativo elenco.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma - Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale R.E.R.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Compenso
Per l'attività prestata nel quadro dell’incarico di che trattasi,
è previsto un compenso massimo onnicomprensivo lordo pari a
€ 30.000,00, che verrà corrisposto a fronte di un volume prestazionale legato ad un impegno direttamente correlato al completo
e pieno perseguimento degli obiettivi progettuali indicati dal Direttore delle Attività socio-sanitarie.
Criteri di attribuzione degli incarichi
In relazione alla natura dell’incarico, si specifica che saranno considerate come prerogative preferenziali e perciò verranno
tenute in particolare considerazione, il possesso di specifiche conoscenze nell’ambito della gestione dei servizi socio-sanitari.
Gli incarichi verranno conferiti sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione. I candidati
dovranno sostenere una prova scritta ed una prova orale che verteranno sulla materia oggetto dell’incarico e sulla conoscenza
della legislazione socio-sanitaria della Regione Emilia-Romagna.
Verrà anche tenuto in considerazione il curriculum formativo professionale presentato dai candidati.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la
realizzazione del progetto denominato “Ricognizione e analisi
delle procedure in uso presso l’Ufficio Affari Legali, relativamente alla responsabilità sanitaria sotto i suoi vari profili e
ai rapporti di lavoro, sotto il profilo degli istituti contrattuali
già frequentemente oggetto di controversie con i dipendenti”
L’Azienda U.S.L. di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n.
732 del 30/8/2013, a ciò delegato dal Direttore generale, intende
procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto
denominato “Ricognizione e analisi delle procedure in uso presso

l’Ufficio Affari Legali, relativamente alla responsabilità sanitaria sotto i suoi vari profili e ai rapporti di lavoro, sotto il profilo
degli istituti contrattuali già frequentemente oggetto di controversie con i dipendenti”.
1a. Requisiti generali di ammissione/Competenze e titoli richiesti
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento, oppure Laurea Specialistica afferente alle classi 22/S, 102/S, oppure
Laurea Magistrale afferente alla classe LM-01);
2) abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio – come disposto dall’art. 25, L.
724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche Amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.
1b. Competenze richieste
3) Conoscenza dei vari aspetti della responsabilità professionale sanitaria e degli istituti contrattuali disciplinanti il rapporto di
lavoro alle dipendenze con le Aziende Sanitarie, acquisita preferibilmente mediante la frequenza di corsi ad hoc, con particolare
riguardo ai profili di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in tali ambiti.
2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività principali
Il progetto è volto, in particolare, a conferire metodo e uniformità alle procedure di selezione dei legali e conferimento dei
singoli incarichi ai professionisti cui affidare incarichi difensivi
in giudizio e attività consulenziale, oltre che a stabilire una relazione con i Servizi aziendali coinvolti dalle aree tematiche della
responsabilità professionale sanitarie e della gestione del rapporto contrattuale con i dipendenti in funzione della prevenzione del
contenzioso.
Il progetto è, altresì, finalizzato a fornire ausilio ai predetti Servizi, e in particolare all’U.O. Medicina Legale, nello
studio delle problematiche della unificazione già avviata con la
sperimentazione della autogestione dei sinistri derivanti da responsabilità professionale sanitaria (delibera di Giunta regionale
n. 1350 del 17/9/2012 e L.R. n. 13 del 7/11/2012).
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- studio e ricognizione delle procedure in applicazione nell’Ufficio Affari Legali dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e nei
servizi correlati, relativamente alla responsabilità professionale sanitaria (attività giudiziale e stragiudiziale) e agli
istituti connessi al rapporto di lavoro con i dipendenti, con
particolare approfondimento della normativa di peculiare
interesse.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/Sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in dodici mesi. Le
attività si articoleranno secondo accessi e modalità da articolare in
accordo con il Direttore dell’Ufficio Affari Legali.
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A fronte delle attività professionali sarà corrisposto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 16.800,00 su base
annua, pagabile dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili
posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura
interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento
delle attività. L’attività si svolgerà presso l’Ufficio Affari Legali dell’Azienda U.S.L. di Ravenna, da svolgersi negli orari di
apertura dell’Azienda, per consentire il contatto con altri Servizi coinvolti dalle procedure attivate. Alla scadenza del presente
rapporto, in sede di valutazione finale, rilevati ulteriori apporti
personali di particolare rilievo, potrà essere riconosciuta al collaboratore una somma aggiuntiva complessiva netta di € 1.000,00
a valenza premiale.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda U.S.L. di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente indirizzo: Largo Chartres
n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese
in considerazione per la formazione della graduatoria. Nel caso
di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento di identità personale. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.
65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare

istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la
propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo
allegato (cosiddetta PEC-ID). Il mancato rispetto delle predette
modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
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8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
12) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci. Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e
scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link
“Bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
- Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui

all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati. Non è ammessa la
produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
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La graduatoria formulata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della
eventuale prova, sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e
nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo analoghi per
contenuti e finalità.
Comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura selettiva, compresa l’eventuale convocazione a sostenere una
prova, saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda U.S.L. di Ravenna: www.ausl.ra.it al
link “bandi e concorsi” a decorrere dall'11/10/2013.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: DLgs
165/2001 e smi. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
DLgs 196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento,
la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente
alla procedura di che trattasi.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate
esigenze di carattere organizzativo. Al termine della valutazione
potranno essere conferiti, compatibilmente ed in coerenza con le
politiche aziendali di acquisizione delle risorse umane, incarichi
che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso
verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di opportunità e
di pubblico interesse. In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la
trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data

di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale - link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
- Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello europeo di curriculum.
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata
alla realizzazione del progetto regionale denominato “Progetto di formazione-intervento per qualificare il percorso di
accesso al test HIV in Area Vasta Romagna” - presso la Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanità Pubblica
L’Azienda U.S.L. di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n.
734 del 30/8/2013, a ciò delegato dal Direttore generale, intende
procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata alla realizzazione
del progetto regionale denominato “Progetto di formazione-intervento per qualificare il percorso di accesso al test HIV in Area
Vasta Romagna”.
1. Requisiti generali di ammissione e competenze richiesti
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) Curriculum idoneo a dimostrare comprovata professionalità ed esperienza operante nel settore informativo/informatico;
2) Curriculum idoneo a dimostrare pluriennale consolidata
esperienza a livello regionale nel supporto operativo ed amministrativo al sistema di sorveglianza sulle malattie infettive e al
relativo sistema informativo, con competenza nella stesura di report e analisi valutative.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio - come disposto dall’art. 25,
L. 724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche Amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto
del bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012.
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2. Oggetto dell’incarico/Scopo
Il progetto prevede, relativamente alle malattie sessualmente
trasmissibili, attività di analisi ed elaborazione dati sulle prestazioni erogate dai centri di diagnosi, cura e assistenza presenti,
finalizzate anche al miglioramento del Sistema Informativo regionale sulla sorveglianza delle malattie a trasmissione sessuale;
obiettivo è il miglioramento della conoscenza sulla diffusione delle malattie a trasmissione sessuale.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- collaborare a predisporre idonei strumenti informativi per
la raccolta di dati sui punti di erogazione dei test HIV e di
altre prestazioni per la diagnosi di malattie sessualmente trasmesse;
- collaborare nella gestione operativa delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le prestazioni erogate
per la cura delle malattie a trasmissione sessuale;
- fornire un supporto di carattere operativo all’analisi dei dati
riguardanti la valutazione della completezza e qualità delle
informazioni raccolte sui centri esistenti e sulle prestazioni erogate.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/Sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in ventiquattro mesi.
Le attività si articoleranno con modalità da concordare con
il Responsabile Servizio Sanità Pubblica della Regione EmiliaRomagna.
A fronte delle attività professionali rese è previsto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 27.200,00 su base annua,
pagabile dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata
circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali. L’attività si svolgerà prevalentemente presso il Servizio Sanità Pubblica della
Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 21 - Bologna, o
comunque presso tutte le sedi interessate dal progetto.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda U.S.L. di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente indirizzo: Largo Chartres
n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi
allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digital-

mente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
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1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
12) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci. Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i certificati medici e sanitari.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile
e scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al
link “bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire
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oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati. Non è ammessa la
produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
La graduatoria, formulata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della
eventuale prova, sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e
nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo analoghi per
contenuti e finalità.
Comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura selettiva, compresa l’eventuale convocazione a sostenere una
prova, saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda U.S.L. di Ravenna: www.ausl.ra.it al
link “bandi e concorsi” a decorrere dal 17/10/2013.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative:
DLgs 165/2001 e smi. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.
7 del DLgs 196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo
riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge,

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente
alla procedura di che trattasi.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni ed in coerenza con le politiche aziendali di acquisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse. In
nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in rapporto
di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale – link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
- Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello europeo di curriculum.
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero professionali finalizzati al miglioramento
dell’efficacia dei programmi psico-educativo cognitivo comportamentale connessi al “Programma Regionale Integrato
Autismo - PRIA”
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane n. 750 del 9/9/2013,
a ciò delegato dal Direttore generale, intende procedere all’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero professionali finalizzati
al miglioramento dell’efficacia dei programmi psico-educativo
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cognitivo comportamentale connessi al “Programma Regionale
Integrato Autismo - PRIA” in favore della U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza.
1. Requisiti generali di ammissione, competenze e titoli richiesti
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature),sono i seguenti:
1. Iscrizione all’Albo professionale (quando previsto);
2. esperienze nel campo formativo (sia di tipo didattico che di
supervisione ai casi clinici) e in attività di ricerca;
3. esperienza nella progettazione e realizzazione di interventi
per insegnare nuove abilità e ridurre comportamenti problematici basati sui principi dell’analisi del comportamento
secondo i principi etici internazionali;
4. esperienza nell’utilizzo di strumenti di monitoraggio degli obiettivi di trattamento e controllo dell’efficacia dell’intervento;
5. esperienza nella costruzione di un curriculum individualizzato per minori, adolescenti e adulti con ASD;
6. esperienza di gestione di gruppi di lavoro;
7. esperienza di interventi di consulenza alle famiglie, conduzione di parent trainig di gruppo;
8. esperienza di consulenza o supervisione rivolta ad operatori sanitari, insegnanti, educatori professionali di cooperative
sociali, relativa a trattamenti di minori con ASD o disturbi
dello sviluppo;
9. esperienza di consulenza o supervisione rivolta ad operatori di cooperative sociali forniscono servizio con adolescenti
ed adulti con ASD;
10. attività formativa in qualità di relatore in eventi formativi in
merito ai disturbi dello spettro autistico;
11. esperienze formative maturate in modo continuativo e/o come prevalente nell’ultimo trienni;
12. discreta conoscenza della lingua inglese;
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio - come disposto dall’art. 25, L. 724/94;
b. gli ex dipendenti di pubbliche Amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/12, convertito in L. 135/12.
2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività principali
L’Azienda USL di Ravenna nel corso degli ultimi anni ha
attivato diversi interventi in sincronia a quanto previsto dal Programma Regionale PRIA (attivato con DGR 318 del 17/3/2008) al
fine di migliorare gli interventi dell’U.O. Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza rivolti a minori affetti da patologia autistica.
Nel registrare aspetti di miglioramento relativamente alla
tempestività della diagnosi e della presa in carico complessiva
come previsto dal Programma Regionale per minori con ASD,
maggiore competenza nella impostazione dei progetti terapeuticoabilitativi e anche nell’erogazione dei trattamenti psico-educativi
cognitivo comportamentali individuali e di gruppo, si riscontrano
ancora lacune relative alla diffusione, conoscenza e competenza
nell’utilizzo di programmi abilitativi nei diversi contesti di vita

del minore con ASD da parte di tutte le agenzie coinvolte in tali processi.
Vi è l’esigenza di reperire professionisti esperti in grado di
migliorare l’efficacia dei programmi psico-educativo cognitivo
comportamentale rivolti a persone con ASD rendendo possibile
la diffusione di maggiori competenze relativamente a tali tipologie di intervento, negli operatori della scuola e delle diverse
agenzie educative, delle Amministrazioni locali, in operatori di
cooperative sociali impegnati nella gestione di strutture residenziali e semiresidenziali e nelle famiglie.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- attività di formazione e di supervisione sui casi in carico con
diagnosi dello spettro autistico rivolta al personale docente
ed educativo della Scuola, del Servizio Sociale e delle Cooperative Sociali anche relativamente alla gestione di strutture
residenziali/semiresidenziali dedicate a tali patologie;
- impostazione, attivazione e monitoraggio dei progetti terapeutico-abilitativi e dei piani di trattamento di bambini e
giovani adulti affetti da patologie autistiche;
- implementazione e sviluppo di attività rivolte all’acquisizione di abilità sociali per adolescenti con psicopatologia
autistica per favorire il processo di integrazione nei vari contesti di vita;
- consulenza rivolta a famiglie, scuole, cooperative ed operatori sanitari relativa ad adolescenti ed adulti con ASD;
- conduzione di gruppi di parent training per familiari di minori con ASD.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/Sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di
realizzazione delle attività progettuali, stimata in due anni, compatibilmente alla sussistenza dello specifico finanziamento erogato
dalla Regione Emilia-Romagna.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il Direttore della U.O.
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, in coerenza con le
necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale
ed evolutiva.
A fronte dell’attività sarà erogato un compenso massimo lordo omnicomprensivo di Euro 39.574,08 su base annua, pagabile
dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate dietro
attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, comprensivo del costo
per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
L’attività si svolgerà presso le sedi dell’U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza nei tre ambiti distrettuali territoriali
di competenza dell’Azienda U.S.L. di Ravenna.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
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consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente indirizzo: Largo Chartres
n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.

per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti: mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR. 445/00). Le
domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Azienda USL. non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale, né

1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:

2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
c) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
12) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda:
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183,
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questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile
e scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al
link “bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/00,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/00 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (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 445/000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di

incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/00.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Tutti gli interessati che avranno presentato la candidatura in
tempo utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando dovranno presentarsi martedì 8 ottobre 2013
alle ore 10 - presso la sede amministrativa dell’Azienda U.S.L.
di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo con Largo
Chartres n. 1) - “Sala Blu” piano rialzato - Ravenna, per sostenere una prova (colloquio e/o prova scritta) tendente a verificare
specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora sopra indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato sarà
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e
nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero professionali analoghi per
contenuti e finalità.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
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quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03
e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del DLgs 14/3/2013, n. 33, l’Azienda USL è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale il
curriculum vitae del professionista affidatario dell’incarico libero professionale oggetto del presente bando.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni, incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche
la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale - link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Settore
Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna - Via
De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) -

48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 3 ottobre 2013
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per la formazione di una seconda graduatoria annuale a livello aziendale (anno 2013) per il conferimento
di incarichi libero-professionali riservati a laureati in Medicina e Chirurgia per attività di prelievo venoso presso le sedi
dei Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione
giuridica del Personale si procederà alla formazione di graduatoria
annuale a livello aziendale (anno 2013) per il conferimento di
incarichi libero-professionali riservati a laureati in Medicina e
Chirurgia per attività di prelievo venoso presso le sedi dei Centri
Prelievi del Distretto di Reggio Emilia.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Oggetto degli incarichi
Attività di prelievo venoso nella fascia oraria dalle ore 7.00
alle ore 9.00 oppure ore 10.00*, da lunedì a sabato, per un monte
orario settimanale compreso tra n. 9 e n. 18 ore*.
* Le variabili, legate ad esigenze organizzative delle diverse sedi
di lavoro, saranno specificate all’atto della stipula del contratto
di incarico.
Durata, compenso, sede attività
Ciascun incarico avrà durata annuale con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo, fissato in Euro
22,00 (I.V.A. e contributo cassa previdenza 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), verrà corrisposto con periodicità mensile
posticipata sulla base delle ore svolte.
L’attività si svolgerà presso le sedi dei Centri Prelievi del
Distretto di Reggio Emilia (Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra,
Castelnovo Sotto e Bagnolo in Piano).
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione previa
valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento a
tutte le attività professionali idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico) e prova d’esame
consistente in un colloquio attinente all’attività oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
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utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi lunedì 7 ottobre alle ore 14 presso
la sede del Distretto di Reggio Emilia - Villino Svizzero - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - per sostenere la prova d’esame
(colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Si precisa che la graduatoria risultante dal colloquio di cui
sopra potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di dodici
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento di ulteriori
incarichi libero-professionali alle medesime condizioni previste
nel presente avviso, fatta salva sia la possibilità di conferire incarichi di durata inferiore ad un anno sia la possibilità di conferire
incarichi avente ad oggetto la mera attività di sostituzione di medici già addetti all’attività di prelievo venoso.
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
Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna, 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 445/00 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare),
- 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
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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. n. 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 Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo biennale a progetto rivolto a laureati
in Giurisprudenza finalizzato alla gestione coordinata ed unitaria del settore "Ricerca" con particolare riferimento alle
ricerche oggetto di valutazione da parte del Comitato Etico,
all'Anagrafe Regionale della Ricerca nonché del Settore Donazioni a favore dell'Azienda
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 596
del 29/8/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di incarico individuale di lavoro autonomo biennale a
progetto rivolto a laureati in Giurisprudenza finalizzato alla gestione coordinata ed unitaria del settore "Ricerca" con particolare
riferimento alle ricerche oggetto di valutazione da parte del Comitato Etico, all'Anagrafe Regionale della Ricerca nonché del
Settore Donazioni a favore dell'Azienda da svolgersi presso la
U.O. Qualità, Ricerca Organizzativa ed Innovazione dell’AUSL
di Rimini.
Al professionista, che presterà la sua attività professionale all'interno ed in stretta collaborazione con il Settore Ricerca e
Innovazione, che coordinerà e supervisionerà detta attività, verrà affidato il progetto di gestire dal punto di vista amministrativo
tutta la materia della ricerca scientifica su pazienti, in modo da
avere all’interno del Settore Ricerca e Innovazione una organizzazione di riferimento per la cura di tutto quanto attenga alla
ricerca, alla tutela dei pazienti, ai rapporti con il Comitato Etico,
con il Board aziendale Ricerca e Innovazione ed agli aspetti economici connessi alle sperimentazioni sponsorizzate e no-profit,
nonché il supporto al coordinamento delle attività amministrative
finalizzate all'accettazione delle donazioni a favore dell'Azienda.
Il progetto, biennale con verifica annuale dei risultati raggiunti, prevede nel primo anno di:
- gestire la Segreteria Amministrativa Locale Comitato Etico
AVR -IRST - sezione di Rimini - in accordo ai compiti assegnati
dal Regolamento istitutivo Comitato Etico ed in stretta collabo-

razione con i rispettivi referenti di Area Vasta Romagna;
- rapportarsi con i referenti aziendali per l'Anagrafe della Ricerca a livello regionale;
- fornire rendicontazione economica e contabile della ricerca, con funzione di coordinamento e raccordo con i responsabili
dell'Agenzia Sanitaria Regionale, di Area Vasta Romagna, il Servizio Controllo di Gestione e l'U.O. Bilancio e Programmazione
Finanziaria aziendale;
- rapportarsi con il Board aziendale Ricerca e Innovazione e
la Commissione MMG e PLS, curandone anche l'organizzazione amministrativa;
- implementare le attività amministrative riguardanti la ricerca e l’innovazione integrandosi con l’Area Vasta Romagna
ed il livello regionale;
- supportare a livello informativo ed operativo i responsabili
delle UU.OO. aziendali che intendono condurre una sperimentazione clinica su pazienti, sponsorizzata o non sponsorizzata,
nel percorso di progettazione, approvazione ed esecuzione della ricerca;
e nel secondo anno di:
- fornire consulenza e supporto nella stesura dei moduli di
consenso informato e foglio informativo degli studi promossi da
ricercatori dell’Azienda;
- gestire e coordinare le attività inerenti la procedura aziendale di acquisizione di beni e denaro a titolo gratuito;
- consolidare le attività svolte durante il I anno del progetto, mantenendo i rapporti nell'ambito territoriale di Area Vasta
Romagna e regionale e partecipando alla riorganizzazione del
settore di riferimento.
L’incarico di durata biennale, a fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di 18 ore, prevede un compenso
complessivo riferito al periodo di 24 mesi pari a €. 37.500,00,
oltre ad oneri ed IVA se ed in quanto dovuta, corrisposto in rate mensili erogate a seguito di presentazione di regolare fattura
emessa dal professionista.
Si precisa che il suddetto progetto è sottoposto a verifica annuale dei risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in
relazione alle eventuali riorganizzazioni 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);
- Esperienza almeno triennale (ad esclusione di volontariato,
tirocinio, borsa di studio) in materia di gestione amministrativa
di sperimentazioni cliniche e ricerca scientifica su pazienti (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
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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 sempliceutilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere rivolta
al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della residenza
di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda USL di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta sempliceutilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- 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 - Uffi-

cio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute
a questa Amministrazione oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo Servizio postale.
La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di
partecipazione a “L.P. U.O.Qualità Ricerca Organizzativa e
Innovazione". 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 D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
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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 con contratto di lavoro autonomo a progetto ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina
di Ginecologia e Ostetricia per l’attuazione del programma
aziendale volto a garantire l’attività ambulatoriale ginecologica comprensiva di prestazioni ecografiche anche ostetrico/
morfologiche di I e II livello e refertazione di Test Combinato
da assegnare all’U.O. Tutela Famiglia Donna ed Età Evolutiva dell'Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
611 del 5/9/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
al conferimento di incarico individuale contratto di lavoro autonomo a progetto ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia per
l’attuazione del programma aziendale volto a garantire l’attività
ambulatoriale ginecologica comprensiva di prestazioni ecografiche anche ostetrico/morfologiche di I e II livello e refertazione
di Test Combinato da assegnare all’U.O. Tutela Famiglia Donna
ed Età Evolutiva dell'Azienda USL di Rimini.
Il professionista dovrà prestare attività ecografica ed ambulatoriale nell’ambito di tutte le sedi Consultoriali Aziendali afferenti
all’U.O. Tutela Famiglia Donna ed Età Evolutiva dell’AUSL di
Rimini. Le modalità di svolgimento dell’attività di cui sopra saranno, comunque, concordate con il Direttore dell’ U.O. Tutela
Famiglia Donna ed Età Evolutiva dell’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.
L’incarico prevede, per la durata di mesi 12 a fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di 20 (venti) ore,
un compenso complessivo riferito al periodo di dodici mesi pari
a € 24.000,00 imponibili, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma
18 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i., che verrà corrisposto
in rate mensili pari ad € 2000,00 a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista, debitamente sottoscritta
dal Direttore dell’U.O. Tutela Famiglia Donna ed Età Evolutiva
previo riscontro da parte del medesimo dell’assolvimento degli
obblighi prestazionali oggetto del contratto.
Si precisa che il suddetto incarico è sottoposto a verifica
dei risultati raggiunti con possibile disdetta anticipata in relazione alle eventuali riorganizzazioni delle Aziende dell’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
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- Abilitazione all’esercizio della professione medica
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia
- Abilitazione all’esecuzione del Test combinato
- Esperienza almeno annuale nell’esecuzione e refertazione di ecografie di II livello (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 D.P.R. 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. Tutela Famiglia Donna ed Età Evolutiva ”.
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 D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a
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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 D.P.R. 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 D.P.R. 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 Parma
CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato a posti di Dirigente medico,
disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 758 del 28/8/2013, esecutiva ai
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato a
posti di: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15, D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.

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
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/9/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forse armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. n. 215/2001. La riserva non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla
selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
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nel bando di selezione:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti
b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima
dell'immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
così come previsto al punto 3.
 Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 D.P.R. n.
487/94). 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, pena l’esclusione del relativo beneficio;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale

recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
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. 196/2003; 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 delle procedure concorsuali.
3. Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione e deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n.14 - 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di
un documento di identità personale)
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto:
«Domanda di “……..”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. è esclusa ogni altra
forma di presentazione o trasmissione.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
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pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
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.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare tutta la documentazione 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 e firmato
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 445/2000, 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 n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
alla selezione si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 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 D.P.R. 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 D.P.R. 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, parttime 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, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75, DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
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
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allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati da
apposita Commissione composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è
assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di Segretario.
La Commissione dispone, complessivamente, di 40 punti
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 20 punti per il colloquio
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova orale.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli verranno soprattutto valorizzate in
particolar modo tutte le esperienze professionali, anche non derivanti da rapporti di lavoro subordinato, debitamente documentate,
qualora svoltesi presso Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza con volume di accessi superiore a 80.000 l’anno.
6. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della dirigenza
medica e veterinaria, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, entro il
termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
7. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i

termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n.14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì
dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito: www.ao.pr.it
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Istituto Ortopedico Rizzoli
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Collaboratore professionale
sanitario, Fisioterapista presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli
Premessa
In applicazione di atto deliberativo n. 382 del 3/9/2013, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, dei posti in epigrafe.
Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti di
cui al vigente C.C.N.L. Del Comparto Sanità, del DPR 27/3/2001,
n. 220, dei vigenti Regolamenti Organici dell'Istituzione e alla
deliberazione n. 436 del 22 settembre 2011 per il progetto per
la valorizzazione dell’assistenza e della ricerca sanitaria nella
Regione Sicilia di cui al Protocollo di intesa tra Regione Sicilia e Regione Emilia-Romagna sottoscritto in data 30/6/2011 e,
per quanto non previsto, ai sensi della normativa vigente per gli
Enti del Comparto Sanità.
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli
istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità.
Lo stato giuridico inerente ai posti oggetto del presente bando
è determinato dalle disposizioni vigenti in materia di personale
dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle norme riguardanti gli Istituti di Ricovero e Cura a
carattere Scientifico di Diritto Pubblico.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 29/1993, questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Applicazione delle riserve
Il procedimento amministrativo relativo al presente concorso è soggetto a:
- riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle
categorie di cui alla Legge 11/3/1999, n. 68 e successive integrazioni e modificazioni;
- riserva di posti ai sensi dell’art. 18, c. 6 del D.Lgs. 215/2001
e dagli artt. 1014, c. 3 e 678, c. 9 del Dlgs. 66/2010 a favore
dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze Armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte, nel limite del 30% delle vacanze annuali
dei posti messi a concorso. Le riserve dei posti di cui all’art.
1014 del D.Lgs. 66/2010 si applicano anche agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
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Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, pena l’esclusione dal beneficio.
Il numero dei posti riservati non può complessivamente superare il 30% di quelli messi a concorso. Se, in relazione a tale
limite, si renderà necessaria una riduzione dei posti da riservare
secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
1) Requisiti specifici di ammissione al presente concorso
Per l’ammissione al concorso pubblico, i concorrenti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Diploma di Laurea di I livello nella specifica materia oggetto del concorso;
b) Diploma Universitario di Fisioterapista di cui al D.M.
14/9/1994, n. 741;
c) Corso biennale di Fisiokinesiterapista, di cui alla Legge
19/1/1942, n. 86, art. 1;
d) Diploma di Terapista della Riabilitazione, di cui alla Legge
30/3/1971, n. 118, D.M. 10/2/1974 e normative regionali;
e) Diploma di Terapista della Riabilitazione, di cui al DPR
10/3/1982, n. 162, e Legge 11/11/1990, n. 341;
f) Diploma di Tecnico Fisioterapista della Riabilitazione, di
cui al DPR 10/3/1982, n. 162;
g) Diploma di Terapista della Riabilitazione dell’Apparato
Motore, di cui al DPR 10/3/1982, n. 162;
h) Corso triennale di Massofisioterapista, di cui alla Legge
19/5/1971, n. 403.
ovvero titolo equipollente riconosciuto all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.
Nota bene: la prova orale comprenderà anche:
a) accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
b) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della seguente lingua straniera: Inglese da indicare nella domanda
di partecipazione
2) Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali
a) Cittadinanza (v. art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97)
Possono partecipare:
- i cittadini italiani o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria:
b) il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in servizio;
d) non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo

Contratto Collettivo.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti massimi di età.
3) Compilazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, utilizzando
obbligatoriamente la modulistica allegata al presente bando,
firmata di proprio pugno, dovrà essere rivolta al Direttore generale
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dovrà essere spedita nei modi
e nei termini indicati al punto 6.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
a) Cognome e nome (in stampatello);
b) la precisa indicazione del procedimento concorsuale a cui intende partecipare;
c) il luogo e la data di nascita;
d) l’indirizzo di residenza;
e) - di essere cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi
dell'Unione Europea e suoi familiari non aventi la cittadinanza
di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, oppure
- di essere cittadino di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della sua non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate;
h) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti
dal bando al punto (2), elencandoli singolarmente;
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i
soli concorrenti di sesso maschile);
j) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
Il candidato è inoltre invitato a dichiarare:
i) il recapito (in stampatello, con il numero di codice postale) presso il quale desidera gli vengano inviate le comunicazioni;
k) eventuale numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
l) (ove sussista il caso) di essere o di essere stato dipendente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (Nota bene: solo in presenza
di questa dichiarazione - bene evidenziata - l’Amministrazione
provvederà a compilare il certificato di servizio da allegare alla domanda);
m) la lingua straniera indicata dal bando al punto 2.
I beneficiari della Legge 104/1992, devono specificare, nella
domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile,
l'ausilio eventualmente necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d'esame, nonché l'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere da (a) a (j),
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comporta l’esclusione dall’avviso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 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 preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle
procedure concorsuali.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per
iscritto e unicamente al Settore Reclutamento e Verifica Comparto - Assunzioni - Dotazione organica.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
4) Documentazione da allegare alla domanda
La modulistica allegata, da compilare obbligatoriamente,
presenta una sezione relativa alla domanda di partecipazione (Selezione A) e un’altra riguardante la scheda curriculum (Sezione
B). La scheda curriculum è già predisposta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 46 e 47, quindi
i concorrenti dovranno elencare dettagliatamente i titoli in loro
possesso come specificato nei relativi riquadri, senza la necessità
di allegare i titoli stessi, ad esclusione, a scelta del concorrente,
delle pubblicazioni e titoli scientifici.
Si rammenta di allegare copia di un documento di riconoscimento valido.
5) Presentazione della domanda
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
essere spediti per posta entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Bando nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana.
Le domande, obbligatoriamente spedite per posta, dovranno essere inviate al Settore Reclutamento e Verifica Comparto
- 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.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.
L’Amministrazione non risponde di domande o documenti
consegnati ad Ufficio diverso dal Settore Reclutamento e Verifica Comparto - Assunzioni - Dotazione Organica o alle portinerie
dell’Istituto.
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 quindicesimo giorno dopo la scadenza stessa.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In
caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
Non verrà presa in alcuna considerazione ogni riserva di

invio successivo di documenti.
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.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
6) Restituzione dei documenti
La documentazione allegata alla domanda non potrà essere
restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l’approvazione della delibera di esito del procedimento concorsuale.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente
stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno
essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata
A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal
concorrente e verranno avviati al macero.
7) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Amministrazione, ai sensi del DPR 27/3/2001, n. 220, e del vigente
Regolamento concorsuale interno.
8) Convocazione dei candidati per la prima prova
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed esami”
di venerdì 24 gennaio 2014 e sul sito internet www.ior.it
9) Prove d'esame
Le prove d’esame consisteranno in:
- Prova scritta: argomenti attinenti alla materia oggetto del
concorso, con particolare riferimento alla riabilitazione ortopedica, traumatologica e neurologica.
- Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
- Prova orale: materie inerenti ai compiti del profilo professionale in oggetto.
La prova orale comprenderà l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera: inglese indicata dal candidato nella
propria domanda di partecipazione.
I criteri e le modalità di valutazione delle prove verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione.
A discrezione della Commissione esaminatrice, la prova scritta potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica o a
risposta a scelta multipla.
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Qualora il numero delle domande sia elevato, le prove di esame
potranno essere precedute da una preselezione, nelle forme e modalità che verranno tempestivamente comunicate.
10) Punteggi
La graduatoria di merito dei candidati v rrà formata secondo l’ordine dei punti complessivi assegnati a ciascun candidato,
in applicazione dei seguenti criteri.
1. titoli: punti 30
2. prove d’esame: punti 70.
I punti per la valutazione dei titoli vengono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera: fino ad un massimo di p. 15
b) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di p. 6
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di p. 4
d) Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di p. 5.
Nell’ambito di queste categorie e dei tetti massimi qui stabiliti, la Commissione esaminatrice, prima dell’espletamento della
prima prova, determinerà i criteri di massima per la valutazione
dei titoli, nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dall’art. 13 del
vigente Regolamento adottato da questo Istituto.
Si precisa che, nell’ambito del curriculum, verranno particolarmente valorizzate le competenze del fisioterapista nell’ambito
della ricerca e della didattica nella fisioterapia e nella riabilitazione ortopedica post-chirurgica, in particolare nei grossi impianti
protesici a carico degli arti superiori e inferiori e del rachide nel
paziente con patologia oncologica e nel bambino.
I titoli richiesti quale requisito di ammissione non saranno
oggetto di valutazione.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. prova scritta: punti 30 - sufficienza: punti 21/30;
2. prova pratica: punti 20 - sufficienza: punti 14/20;
3. prova orale: punti 20 - sufficienza: punti 14/20.
L’insufficienza in una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
L’inserimento nella graduatoria finale non darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni
di legge in vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A parità di punteggio finale verranno osservate le vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
11) Utilizzo della graduatoria
I n. 2 posti messi a bando saranno utilizzati per la copertura di posti vacanti della sede di Bologna dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli.
La graduatoria sarà successivamente utilizzata per la copertura di posti a tempo indeterminato o per il conferimento di incarichi
temporanei di posti del medesimo profilo e categoria disponibili

per assenza/ impedimento del titolare o per esigenze straordinarie
sia per la sede di Bologna che per quella di Bagheria (PA).
Pertanto la non accettazione da parte dei vincitori della sede di lavoro proposta dall’Istituto comporterà la decadenza dalla
graduatoria.
L’utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti messi a bando potrà avvenire solo in caso di infruttuosa conclusione
della relativa procedura di mobilità già avviata con deliberazione
n. 360 dell’8/8/2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
La graduatoria rimane efficace per il tempo stabilito dalle
norme vigenti; durante tale periodo potrà essere utilizzata per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
L’utilizzo della graduatoria potrà essere comunque sospesa
o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
12) Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori - e comunque colui che sarà assunto presso questa Amministrazione attraverso l’utilizzo
della presente graduatoria - saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, così come regolamentato dal
Contratto Collettivo Nazionale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
La stipula sarà subordinata alla presentazione - nei termini e
con le modalità che saranno richieste da parte dell’Amministrazione - dei seguenti documenti:
Documenti corrispondenti alle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione, che l’Amministrazione
ritenga di richiedere;
Certificato generale del casellario giudiziale.
Altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, non si darà luogo
alla stipulazione del contratto.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o dichiarazioni mendaci.
Il candidato assunto in servizio sarà soggetto al periodo di
prova previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
13) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all’esistenza di ragioni di
pubblico interesse concreto ed attuale.
La partecipazione al procedimento presuppone l’integrale
conoscenza, da parte dei concorrenti, delle norme e delle disposizioni di legge inerenti alle pubbliche selezioni, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di quanto contenuto nel
presente Bando e di tutte le condizioni alle quali la nomina deve
intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia e delle norme regolamentari dell’Istituzione Scientifica.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi,
dalle ore 10.30 alle 13 da lunedì a venerdì al Settore Reclutamento e
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Verifica Comparto - Assunzioni - Dotazione Organica dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna (autobus “Navetta A”), telefono 051/6366870 - 6366717. In qualsiasi
orario potranno essere richieste informazioni inviando un messaggio al seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it, a cui verrà
data risposta non appena possibile.
Ogni informazione riguardante l’espletamento del procedimento potrà essere reperita, non appena disponibile, nel sito
Internet: http://www.ior.it.
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli

-

essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di
persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura
almeno doppia rispetto ai massimali minimi, previsti per legge;

-

essere esente da cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011 (codice antimafia).
Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi
nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione;

-

non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta
cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

-

non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda,
in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda
è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

-

non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della
libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

Comune di Crevalcore (Bologna)
CONCORSO
Bando di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all'assegnazione di n. 1 licenza per
l'esercizio del servizio pubblico non di linea "taxi"
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale
n. 83 del 27/8/2013, è indetta una selezione, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione
di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio pubblico non di linea
taxi, con le peculiarità di seguito definite, ai sensi del vigente Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 20/5/2013 e delibera di Giunta provinciale n. 210 del 25/6/2013
Requisiti di ammissione
Alla selezione possono partecipare coloro che, pena l'inammissibilità, sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del
Regolamento comunale di seguito indicati:
- essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della
Legge n. 21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all’Unione Europea o di altro Stato;
- possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi;
- possedere il Certificato di abilitazione professionale (CAP);
- non aver trasferito altra licenza di taxi nei 5 anni antecedenti nell’ambito della stessa provincia;
- non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune;
- non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività da autorizzare o comunque in
modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza
dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’Amministrazione
comunale;
- essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in
leasing) di un veicolo adatto allo svolgimento del servizio,
appositamente collaudato dalla Motorizzazione civile;
- essere iscritto alla Camera di Commercio;
- non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio
del servizio;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato che
comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli
artt. 178 e seguenti del c.p.;

Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione contenenti tutte le
dichiarazioni previste dal bando devono essere presentate al Comune di Crevalcore, Via Persicetana n. 226, 40014 Crevalcore
secondo le modalità indicate nel bando integrale consultabile e
scaricabile all’indirizzo: www.comune.crevalcore.bo.it entro il
termine perentorio del 18 ottobre 2013 ore 12.
Cause di esclusione dalla selezione
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: la
mancanza dei requisiti di cui al punto 1 del presente bando, la
presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal termine indicato, la mancata sottoscrizione
della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da quelle previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per
la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.
Modalità di svolgimento della preselezione e della selezione
Preselezione: i candidati in possesso dei requisiti prescritti
dal bando, qualora siano in numero superiore a 50 saranno invitati a sostenere una preselezione, consistente nella risoluzione di
test a risposta chiusa in relazione agli argomenti indicati nel bando di selezione. Il punteggio sarà espresso in trentesimi. Non è
iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito per tale prova
un punteggio di almeno 18/30.
Selezione: i candidati che avranno riportato un punteggio
minimo di 18/30 saranno ammessi a selezione attraverso l’espletamento di una prova orale sulle materie di cui all’art. 19 del
Regolamento comunale.
Qualora i candidati siano in numero inferiore ai 50, si procederà direttamente ad espletare la valutazione sulla prova orale
in merito alle materie previste dall’art. 19 del Regolamento,
eventualmente integrate da quelle citate per la preselezione a discrezione della Commissione.
Anche per la selezione il punteggio sarà espresso in trentesimi. Non è iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito per
tale prova orale un punteggio di almeno 18/30.
Formazione ed utilizzo della graduatoria - Documentazione da presentare da parte del vincitore
La graduatoria, approvata con determinazione dirigenzia-
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le sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Crevalcore.
Dalla data di detta pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria sarà altresì consultabile nel
sito web del Comune. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di approvazione. Il nuovo titolare di licenza dovrà
attivare il servizio nei termini di cui all'art. 22 del Regolamento
comunale di esercizio del servizio di taxi approvato con delibera
di Consiglio comunale n. 48 del 20/5/2013 e delibera di Giunta
provinciale n. 210 del 25/6/2013 entro quattro mesi dal rilascio
del titolo, a pena di decadenza.
Informative ai sensi del DLgs n. 196/03
Il titolare dei dati è il Comune di Crevalcore. Il responsabile dei dati è il dott. Roberto Monaco, Dirigente della 1^ Area
Amministrativa. Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 si intende anticipata
e sostituita dal bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. Si
comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è
il dott. Roberto Monaco, Dirigente della 1^ Area Amministrativa
e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di
scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180
giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.
Per tutto quanto non disciplinato dal bando si fa espresso
rinvio al Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 20/5/2013
e delibera di Giunta provinciale n. 210 del 25/6/2013.
Il "Bando integrale" e la "Domanda per concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio di servizio taxi" sono consultabili e scaricabili sul sito del
Comune di Crevalcore all’indirizzo: www.comune.crevalcore.
bo.it.
Il Dirigente dell'Area
Roberto Monaco
Comune di Ferriere (Piacenza)
CONCORSO
Pubblico concorso per assegnazione di n. 1 autorizzazione per
l'esercizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente sino a 9 posti (8 posti + 1 autista) - Deliberazione Giunta
comunale n. 83 del 24/8/2013
Il Comune di Ferriere (PC) ha indetto un pubblico consorso
per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio pubblico
di autonoleggio da rimessa con conducente fino a 9 posti (8 posti + autista). È richiesto il possesso dei requisiti di cui al bando
pubblicato integralmente all'Albo pretorio e sul sito www.comune.ferriere.pc.it nella sezione "bandi e gare".
Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del
giorno 28 ottobre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio Affari generali del Comune di Ferriere con sede in Piazza delle Miniere
n. 1 - tel 0523-922220 email: ragioneria.ferriere@email.it
Il Responsabile Affari Generali
Mara Bocciarelli

ASP "Charitas" (Modena)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di 10 posti a tempo pieno ed indeterminato al profilo di Operatore addetto all'assistenza socio-riabilitativa
Il “Charitas Asp: Servizi Assistenziali per Disabili”, Azienda
pubblica di Servizi alla Persona con sede in Modena, Strada Panni nr. 199, ha indetto un concorso pubblico per soli esami per la
copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato al profilo
di “Operatore Addetto all’Assistenza Socio-Riabilitativa”, qualifica professionale richiesta: OSS, Cat. Giur. B3 Pos. Econ. B3
CCNL Enti Locali.
La selezione pubblica è riservata ai candidati in possesso
degli ulteriori requisiti previsti dal bando, pubblicato sul sito istituzionale dell’Asp: www.charitasasp.it (sezione notizie).
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 6/9/2013, data di pubblicazione
del presente estratto sulla G.U.
Il Direttore
Gabriele Benatti
ASP - SS. Pietro e Matteo - Reggio Emilia
CONCORSO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio selettivo,
per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi a tempo determinato nella qualifica di Operatore
Socio Sanitario (Categoria B3 giuridica del CCNL Comparto “Regioni - Autonomie locali”)
In esecuzione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 07/1355/2 del 29/7/2013 e richiamati: l’articolo 7 del
CCNL del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” del 14 settembre 2000, successivo a quello del 1° aprile 1999; l’articolo 35 del
DLgs 30 marzo 2001 n. 165; è indetta una selezione per titoli e
colloquio selettivo per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di Operatore Socio Sanitario (Categoria
B3 giuridica del CCNL Comparto “Regioni-Autonomie Locali”),
da assegnare ai diversi Servizi socio-assistenziali dell’ASP SS.
Pietro e Matteo, nei casi previsti dall’articolo 7 del CCNL del
Comparto “Regioni-Autonomie Locali” del 14 settembre 2000,
successivo a quello del 1° aprile 1999.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione concorso, a pena di
esclusione, deve essere presentata o spedita secondo le modalità
di cui al presente bando entro le ore 12 del 18/10/2013.
Trattamento economico
Agli Operatori Socio Sanitari assunti a tempo determinato sarà assegnato il trattamento economico iniziale mensile lordo dei
dipendenti di ruolo aventi lo stesso inquadramento economico e
profilo professionale e cioè Categoria B Posizione Economica
e Giuridica Iniziale B3 del CCNL Regioni-Autonomie Locali.
Il suddetto trattamento economico, riferito al rapporto di lavoro a tempo pieno e fatti salvi i miglioramenti economici previsti
dal CCNL sottoscritti dopo la pubblicazione del presente bando,
è il seguente:
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-

Stipendio tabellare annuo € 18.229,92

-

Tredicesima mensilità € 1.519,16

-

Indennità di comparto € 39,31 per 12 mesi

-

Assegno per il nucleo familiare se dovuto

-

Quote di salario accessorio se ed in quanto dovute.

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali, assistenziali a norma
di legge.
La graduatoria che risulterà dalla presente selezione rimarrà
valida tre anni dalla data di approvazione con atto del C.d.A. del
SS. Pietro e Matteo, ai sensi dell’articolo 6, comma 21 della Legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti generali per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, e nei casi previsti dall’articolo 7 della
Legge 6/8/2013, n. 97 e fatte salve le eccezioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7/2/1994. I
cittadini degli Stati membri della U.E. devono tuttavia possedere i seguenti requisiti:
-

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

-

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica Italiana;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Sono fatte salve le disposizioni specifiche emanate a favore
di cittadini extracomunitari;
b) idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
Selezione in base alla normativa vigente;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
destituiti, o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati licenziati a qualunque titolo, oa
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso Enti pubblici;
f) età non inferiore ad anni 18.
Requisiti specifici richiesti per l’ammissione alla selezione
In relazione allo specifico ruolo professionale da ricoprire è
richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
-

Attestato di qualifica Operatore Socio Sanitario ai sensi delle normative e direttive vigenti in materia;

-

possesso della patente di guida di categoria B.

I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione e persistere al momento della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro e dovranno essere tutti dichiarati nella domanda a pena di esclusione.

Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezioneredatta in carta semplice, deve essere indirizzata all’A.S.P. SS. Pietro e Matteo, e:
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ovvero inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ampa.
asp.sspietroematteo.re@pa.postacertificata.gov.it (NB: indirizzo
CEC PAC) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato.pdf. con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione alla selezionesia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante (candidato).
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di selezione, riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 della Legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 della citata legge per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando
ed in particolare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;
b) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad
uno dei Paesi della U.E.;
d) l’idoneità fisica assoluta ed incondizionata in relazione
alle mansioni specifiche del profilo professionale da ricoprire;
e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata
l’inesistenza di condanne e procedimenti penali;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di impiego presso le stesse;
h) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di
ausilio per gli esami ed i tempi necessari aggiuntivi;
i) l’eventuale dichiarazione ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza del titolo che dà diritto a tale beneficio;
j) l’eventuale possesso di titolo che dà diritto alla riserva;
k) il titolo di studio posseduto;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
m) il possesso della patente di guida di tipo B;
n) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs del 30/6/2003 n. 196 per l’espletamento
della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione.
A corredo della domanda i concorrenti possono allegare
eventuali certificazioni relative ai titoli utili agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, in originale
o copia autentica non in bollo, è inoltre possibile autocertificare il possesso dei titoli contestualmente alla presentazione della
domanda mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46
del DPR n. 445 del 28/12/2000.
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La domanda deve essere firmata dal concorrente, non è richiesta l'autenticazione della firma, ai sensi dell' art. 39 DPR
445/2000. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina nullità della stessa. Tutti i requisiti generali
e specifici di ammissione alla selezione o devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione a pena di
esclusione.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, accompagnata da copia di un documento d'identità in corso
di validità del candidato.
Allegati alla domanda
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente a pena di esclusione l’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario e copia fotostatica di valido documento di identità e la ricevuta originale del pagamento della tassa di concorso
di € 10,33 (dieci/33) da versarsi, indicando la causale: Tassa partecipazione concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario:
sul conto di Tesoreria intestato a Azienda di Servizi alla Persona SS. Pietro e Matteo – presso Unicredit Agenzia Manara di
Via Manara 1 Reggio Emilia - Cod. IBAN I T 4 7 F 0 2 0 0 8 1
2831000100637193
La tassa di concorso non sarà in alcun caso rimborsata.
Inoltre dovranno essere allegati:
- copia dei titoli di servizio;
- curriculum in carta semplice debitamente firmato;
- elenco dei documenti allegati.
Inoltre, nell’esclusivo interesse del candidato e ai fini di una
corretta valutazione dei servizi, i certificati prodotti e le autocertificazioni dovranno contenere:
- l’inizio e il termine del periodo di occupazione espressi in
giorno, mese anno;
- l’esatta indicazione della figura professionale ricoperta e la
relativa categoria;
- l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro se dipendente o
di collaborazione o di consulenza.
Controlli sulle dichiarazioni prodotte
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso in cui dalle verifiche
effettuate sulle autodichiarazioni rese dai candidati emergano difformità rispetto a quanto dichiarato e qualora venga a mancare
uno dei requisiti previsti per l’accesso i candidati verranno esclusi dalla graduatoria, fatto salvo altresì il deferimento all’Autorità
Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda deve essere indirizzata all’A.S.P. SS. Pietro e
Matteo - Via Lusenti n. 1/1 - 42121 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
a pena di esclusione ed è fissato entro le ore 12 del 18/10/2013.
La domanda deve alternativamente essere inoltrata con una
delle seguenti modalità:
- spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. A tal fine fa fede
il timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. La domanda spedita per posta dovrà comunque pervenire all’Ente
entro 10 giorni dalla data di scadenza indicata nel bando a
pena di esclusione;
- inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ampa.asp.sspietroematteo.re@pa.postacertificata.gov.it

(NB: indirizzo CEC PAC); avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato.pdf. con esclusione di
qualsiasi altro mezzo. Nel caso di presentazione tramite pec
farà fede la data e l’ora di invio certificata dal sistema. L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte
dell'istante (candidato).
è escluso ogni altro mezzo di presentazione della domanda.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali
e comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita alcuna regolarizzazione di domande rimesse
con omissioni e/o incompletezze.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati saranno valutati ai sensi del vigente Regolamento per l’accesso ai posti ed ai profili professionali dell’A.S.P.
assegnando i seguenti punteggi: (punteggio massimo attribuibile 10)
- Titoli di studio punti 3 - Nessun punteggio sarà attribuito al
possesso del titolo di studio minimo richiesto per l’ammissione al concorso.
- Titoli di servizio punti 5 - Il servizio verrà valutato sino alla
data di scadenza del bando ovvero di rilascio del certificato
se anteriore alla data predetta.
Servizio valutabile massimo 10 anni.
Ai fini della valutazione dei titoli di servizio i candidati dovranno indicare le Amministrazioni presso le quali hanno prestato
il servizio nonché il giorno, il mese, l’anno di inizio e di conclusione di ogni esperienza lavorativa. In caso di dichiarazione
incompleta il servizio verrà valutato a decorrere dall’ultimo giorno del periodo di inizio (mese o anno indicati) al primo giorno
del periodo di conclusione (mese o anno indicati).
I candidati dovranno inoltre indicare gli eventuali periodi di
aspettativa senza assegni fruiti, nonché gli altri periodi di assenza che abbiano comportato la non maturazione dell’anzianità di
servizio e le eventuali sanzioni disciplinari subite. L’indicazione
del servizio prestato deve essere precisa anche con riferimento al profilo ed alla categoria di inquadramento. In carenza di
tali elementi le dichiarazioni non saranno valutate. Sono previste detrazioni di punteggio per sanzioni disciplinari. Ai fini della
valutazione dei periodi di effettivo servizio militare prestato presso le forze armate e nell'Arma dei Carabinieri o del periodo di
servizio civile i candidati dovranno presentare, quale unico documento probatorio, la copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio.
- Titoli vari punti 2 - Sono valutabili a questo fine, a discrezione della commissione, i titoli che consentono di determinare il
livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione e di esperienze del concorrente in rapporto al profilo
o figura professionale il cui posto è a concorso;
- diplomi professionali e patenti speciali, non richiesti come
requisito essenziale per la partecipazione;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale,
partecipazione a convegni, congressi, seminari attinenti alle
funzioni del posto a concorso;
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-

il servizio prestato presso privati con funzioni equiparabili:
in questo caso i periodi e le mansioni svolte dovranno essere precisate con le medesime modalità più sopra indicate per
i servizi prestati presso enti pubblici;
- libere professioni con funzioni equiparabili;
- incarichi professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso.
Tutti i titoli per essere valutati devono essere verificati dalla Commissione esaminatrice. La frequenza ed il superamento
di corsi di aggiornamento vanno valutati in rapporto alla durata del corso.
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione
esaminatrice dopo l’espletamento del colloquio selettivo.
Espletamento della selezione
Il colloquio selettivo tenderà ad accertare la motivazione alla
scelta del lavoro, alla conoscenza delle funzioni, compiti, metodologie di lavoro dell’operatore sociosanitario, rapporti con
soggetti affetti da disabilità (adulti e/o minori), rapporti con i
colleghi di lavoro e con i parenti dei soggetti assistiti, nozioni di
igiene degli alimenti e delle comunità, nozioni igienico sanitarie, nozioni relative agli interventi di primo soccorso, nozioni di
legislazione sociale, nozioni sull’ordinamento delle ASP, cenni
sul rapporto di pubblico impiego. Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di punti 15.
Graduatoria ed assunzione
Espletata la procedura di selezione verrà stilata una graduatoria unica di merito. La graduatoria sarà utilizzata, ai sensi
di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti all’atto
dell’utilizzo, per assunzioni a tempo determinato.
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico
di Otorinolaringoiatria (determina n. 118 del 29/8/2013)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
Ferrini
D'Agostino
Bellini
Orsi
Simone
Farneti
Pappacena
Zeccardo

Nome
Maria
Giovanni
Chiara
Alessandro
Matteo
Paolo
Marco
Ermelinda

Punti/40
26,750
24,760
23,310
22,430
22,030
21,500
19,910
19,186
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

La graduatoria che risulterà dalla presente selezione rimarrà
valida tre anni dalla data di approvazione con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’ASP SS. Pietro e Matteo, ai
sensi dell’articolo 6, comma 21 della Legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modificazioni e integrazioni.
I concorrenti, ai quali verrà conferito un eventuale incarico a
tempo determinato,saranno invitati a stipulare apposito contratto
individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL Regioni Autonomie Locali, subordinatamente alla presentazione dei documenti
di rito per l'assunzione. La data di assunzione in servizio verrà
concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e fondati motivi, essa dovrà essere stabilita entro e non oltre 30 giorni
dalla comunicazione ufficiale. In mancanza, l’Amministrazione
non darà luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto. Il presente bando di concorso costituisce lex
specialis cosicché la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le disposizioni ivi contenute.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi
agli Uffici dell’A.S.P. esclusivamente tramite email csa.pietromatteo@libero.it.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso
in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196. E’ fatto
salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento è individuato nella Presidente Anna Maria Mariani.
La Presidente
Anna Maria Mariani
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR n. 483/1997, si pubblica la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la
copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di
lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” - Disciplina:
Gastroenterologia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 293 del 26/8/2013.
Posto

Cognome e Nome

Punti

1
2

Prati Gian Maria
Solimando Riccardo

28,400
26,800

3

Ciarleglio Angela

24,150
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Gastroenterologia

Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 27/6/2013, indetto per la per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi
a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, approvata con
deliberazione n. 310 del 22/8/2013
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Pos.

Cognome e Nome

Punti

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Zaru, Khairi
Carità, Vittorio
Barresi, Santi
Mennillo, Consiglia
Morelli, Alice
Rosato, Andrea
Cipriano, Valentina
Caini, Rossella
Tosini, Elisa
Benazzi, Barbara
Iacopini, Maria Cristina
Frustaci, Gianluca
Moaddi, Moaffak
Abbruzzese, Rosa
Costa, Giorgio

12,77
12,69
12,48
7,50
3,45
3,30
3,18
3,16
3,15
3,13
3,13
3,10
3,05
3,00
2,95

Preferenze a parità di punti (art.
5, comma 4, del
DPR 487/1994)

Cod. 1

Il Direttore U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria in esito ad avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il profilo di Dirigente medico di Nefrologia
Posizione

Cognome e Nome

Punti

1
2
3
4
5
6
7
8

Gozzetti, Francesco
Monti, Mattia
Martelli, Davide
Graziani, Romina
Sgarlato, Veronica
Ferri, Benedetta
Americo, Claudio
Eroli, Michelangelo

27,99
23,76
22,70
22,44
19,96
19,85
19,36
17,04
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatoria per il conferimento di borsa
di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività di ricerca c/o il Laboratorio di Microbiologia dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Istituto in tecnologie
avanzate e modelli assistenziali in oncologia Istituto di Ricovero
e Cura a carattere scientifico intende procedere alla predisposizione di graduatoria per il conferimento di borsa di studio a
personale laureato per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Laboratorio di Microbiologia nell’ambito del progetto: “
Caratterizzazione molecolare di geni di resistenza emergenti in
microrganismi Gram positivi e Gram negativi”.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Graduatoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica - Graduatoria
finale approvata con deliberazione del Direttore generale
n. 544 del 1/8/2013
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cognome
Femia
Gostoli
Rinaldi
Romanella
Pazzaglia
Marchetti
Cipolla
Pierro
Baglivo
Gobbi
Balacchi
Petronella
Ciutti
Riva
Soglia
Spadari
Diroma
Vitturini
Amelia
Calabrese
Balzano
Lanzellotti
D'Eramo
Mecozzi
Calamita
Badaloni
Morabito
Sorrentino
Urbinati
De Vita
Leoni
Maselli
Magherini

Nome
Rayka
Valentina
Giovanni
Letizia
Cristina
Lisa
Gianfranco
Antonio
Emanuela
Elisa
Caterina
Caterina
Emanuela
Ada
Giovanna
Raffaella
Francesco
Roberta
Rosanna
Milena
Loredana
Emanuele
Claudia
Sara
Valentina
Myriam
Raffaella
Nicoletta
Costanza
Alba
Chiara
Giuseppina
Marta

Punteggio
82,9230
81,5830
81,5660
80,1330
76,4881
76,1560
75,5980
74,9900
74,7600
74,7200
71,3300
71,0390
71,0370
69,1030
68,5640
68,5263
67,9640
67,8430
67,6427
67,5140
67,3622
66,6220
66,2671
66,2630
66,2080
66,1050
65,9640
65,0573
64,8230
63,8660
63,3980
62,8570
60,0380

Il Direttore generale
Marcello Tonini
Requisiti:
- Laurea triennale in Biotecnologie.
Costituirà titolo preferenziale esperienza nel settore della batteriologia.
La borsa di studio avrà durata di un anno.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in Euro
12.500,00 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti e di
ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e
fotocopia del documento di identità.
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La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova ( scritta e/o colloquio)
sulla materia dello studio.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore della Struttura di riferimento, da un Dirigente di Struttura
ospedaliera e/o da un Esperto nella specifica materia e da un
Segretario.

Bandi per l'assegnazione di diverse borse di studio

I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
dovranno presentarsi martedì 8 ottobre 2013 - alle ore 9 - presso l’Azienda Ospedaliera di R.E.- Arcispedale S.Maria Nuova
- sala 3 dell’ampliamento situata al piano “ - 1 “ nuova ala (percorso colore giallo) - Viale Risorgimento n. 80 - RE.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione formulerà graduatoria di merito che potrà
essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, di successiva
istituzione.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) - esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di
Reggio Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 3 ottobre 2013
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo

BORSA DI STUDIO

Si rende noto che in esecuzione delle sottoindicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del Personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di Borse di Studio:
- n. 1443 del 29/8/2013 - Borsa di Studio finalizzata al
progetto“Monitoraggio epidemiologico delle malattie neurologiche nella provincia di Bologna e delle malattie rare
neurologiche in ambito regionale - Sviluppo e valutazione dei
Percorsi Diagnostici Terapeutici” da svolgersi presso la Direzione Operativa dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
Durata: un anno - Compenso: circa Euro 23.041,48 per il
periodo.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all'albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o equipollente.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Buona conoscenza del contesto organizzativo del Sistema
Sanitario Pubblico;
- competenze di base di gestione ed organizzazione dei servizi di cura;
- provata esperienza nella conduzione di studi epidemiologici di popolazione;
- capacità di utilizzare le principali metodologie di statistica sanitaria.
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.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, martedì 15 ottobre
2013 alle ore 9.30, Presso l’Ospedale Bellaria - Via Altura 3 Bologna - Padiglione ingresso Biblioteca 2° piano.
- n. 1465 del 2/9/2013, modificata con determinazione n.
1494 del 5/9/2013 - Borsa di Studio finalizzata al progetto
“Correlazione dei danni motori e cognitivi nei pazienti con
Sclerosi Multipla, tramite valutazioni neuropsicologiche e posturologiche seriate nel tempo, per un progetto riabilitativo
integrato e personalizzato anche nelle prime fasi di malattia”
da svolgersi presso la UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla nell’ambito dell’IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche.
Durata: un anno - Compenso: circa Euro 23.041,48 per il
periodo.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione in Neurologia;
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Conoscenza delle scale di valutazione in uso per le persone
affette da Sclerosi Multipla;
- Esperienze specifiche nella valutazione dei disordini posturali e neuropsicologici nella sclerosi multipla e nelle malattie
demielinizzanti.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una gradua-
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toria formulata da apposita commissione all'uopo nominata. La
graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a
cui saranno sottoposti i concorrenti, mercoledì 16 ottobre 2013
alle ore 14.30, presso l’Ospedale Bellaria - Via Altura 3 - Bologna - Padiglione G, aula C, 1° piano.
- n. 1471 del 3/9/2013 - Borsa di Studio, per la realizzazione
del progetto “Analisi della produttività scientifica della capacità di attrarre risorse e dell’impatto delle linee di ricerca
dell’IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”, da svolgersi presso la Direzione Scientifica dell’Irccs
- Istituto delle Scienze Neurologiche - Ufficio Innovazione
e sviluppo della Ricerca.
Durata: un anno - Compenso: circa Euro 23.041,48 per il periodo.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia, ovvero in Scienze Biologiche
o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Farmacia, o in
Biotecnologie (mediche, veterinarie e farmaceutiche) del vecchio ordinamento o lauree equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Esperienza nella redazione di protocolli di ricerca:
- Conoscenza dei meccanismi di finanziamento della ricerca sanitaria;
- Conoscenza dei sistemi di indicizzazione, archiviazione, e
ricerca della letteratura scientifica;
- Conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi
informatici per l’ufficio (Word o simili, Excel o simili, Powerpoint o simili, ecc);
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
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, venerdì 18 ottobre
2013 - ore 10 presso Ospedale Bellaria, Via Altura 3 - Bologna,
Padiglione G Biblioteca, I piano.
- n. 1476 del 3/9/2013 - Borsa di Studio, per attività nell’ambito del progetto “Disturbi del comportamento alimentare
- DCA”; da svolgersi presso gli ambulatori dell’UOC NPIA
Attività Territoriali del DSM-DP ed in particolare presso le
sedi di Casalecchio di Reno e Vergato.
Durata: diciotto mesi - Compenso:circa Euro 50.691,24 per
il periodo.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile.
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.
- n. 1507 del 6/9/2013 di riapertura dei termini di presentazione
delle domande dell’avviso pubblico per una borsa di studio
per lo svolgimento di una attività nell’ambito dei progetti
“Analisi dell’impatto dei Percorsi Diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)” e “Progettazione e Sperimentazione del
Budget di Percorso”, da svolgersi presso la Direzione Sanitaria Aziendale.
Durata: un anno – Compenso: circa Euro 25.000,00 per il
periodo.
Requisito specifico di ammissione:

-

Laurea in Economia e Commercio del vecchio ordinamento
ovvero corrispondente laurea specialistica o magistrale del
nuovo ordinamento.
Non sono ammesse lauree equipollenti
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Esperienze lavorative in:
Ambito sanitario
Analisi economica dei processi produttivi
Budgeting di processo.
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
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del
colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, se non diversamente previsto
da ciascun avviso.
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. Le borse di studio saranno assegnate sulla base di
graduatorie formulate da apposte commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di un
colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti secondo le modalità previste da ciascun bando. Il colloquio verterà sull’argomento
oggetto di ciascuna Borsa di Studio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 3 ottobre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento di una borsa di studio per laureati in Igiene e
Medicina specializzati in Medicina Preventiva
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 702 del
27/8/2013 esecutivo ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procede al conferimento di una borsa di studio di € 11.981,00
della durata di 12 mesi con impegno di 36 ore settimanali per la
realizzazione dei seguenti progetti:
- Casa della Salute S. Anna: approfondimento, nell'ambito della struttura denominata “anello S. Anna”, per quanto attiene
le organizzazioni delle medicine di gruppo e dell'assistenza
primarie nell'ambulatorio dei NCP. Relativamente a questi
ultimi partecipazione alla elaborazione e stesura dei PDTA
per la presa in carico dei pazienti con patologie croniche e
organizzazione delle funzioni di “acceso libero”;
- Ambulatorio NCP di Copparo: elaborazione e stesura dei
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per la gestione dei pazienti con malattie croniche (in particolare Diabete,
BPCO) e percorsi con specialisti (chirurgia, ORL, fisiatria) e
in collaborazione con i MMG;
- Casa della Salute di Portomaggiore: organizzazione delle
funzioni all'interno della Casa della Salute di Portomaggiore
sopratutto in merito alla elaborazione di PDTA per i pazienti
diabetici con BPCO e scompenso, alla elaborazione di relazioni e materiale informativo sullo stato di avanzamento della
Casa della Salute stessa, monitoraggio progetti.
 Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso sui seguenti requisiti:
- Cittadinanza Italiana;
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
- esperienza certificata dei modelli organizzativi delle Cure
Primarie della Regione Emilia-Romagna;
- di non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.Lgs n. 95 del 6/7/2012 convertito in Legge 7/8/2012
n.135, e precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto
del presente incarico;
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.
Il candidato in possesso dei requisiti dovrà sostenere una prova colloquio dei seguenti argomenti:
- il “Care Management” delle Case della Salute;
- i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali nelle Case della Salute;
- la gestione del paziente con patologia cronica nelle case della Salute;
- l’integrazione sanitaria e socio-sanitaria nelle Case della
salute.

La Commissione per la valutazione dei curriculum e della
prova colloquio è così composta:
- Dott.ssa Chiara Benvenuti - Presidente - Direttore U.O. Dip.
to Cure Primarie
- Dott.ssa Bertilla Mazzanti - Componente - Dirigente Medico
- Dott.ssa Alessandra Giuliani - Segretario verbalizzante - Collaboratore prof.le amm.vo Esperto.
Il bando integrale, il fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito: www.ausl.fe.it - sezione bandi e concorsi;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
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 altre borse di studio o convenzioni con Enti pubblici secondo la normativa vigente.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all'Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Ufficio Protocollo generale Via Cassoli n. 30 - V piano - 44121 - Ferrara orari d’ufficio dalle
ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso il sabato (martedì
e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30) 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.
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. Si prega inoltre di inviare
domanda - debitamente sottoscritta - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
per Il

Direttore del Dipartimento
Luigi Martelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
N. 1 borsa di studio riservata a laureati in Scienze della Comunicazione, finalizzata alla realizzazione del progetto regionale
denominato “Attuazione del patto per la salute e la sicurezza
sui luoghi di lavoro” – in favore dell’U.O. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento
di Sanità Pubblica
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 733 del
30/8/2013, l’Azienda U.S.L. di Ravenna bandisce un avviso per
titoli e prove per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a
laureati in Scienze della Comunicazione, finalizzata alla realizzazione del progetto regionale denominato “attuazione del patto per
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro” - in favore dell’U.O.
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Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del
Dipartimento di Sanità Pubblica.
1a. Requisiti generali di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito nella
presente proposta per la presentazione delle candidature), sono
i seguenti:
1) Laurea in Scienze della Comunicazione (vecchio ordinamento, oppure Laurea Specialistica afferente ad una delle seguenti
classi: 13/S, 59/S, 67/S, 100/S, 101/S, oppure Laurea Magistrale afferente ad una delle seguenti classi: LM-19, LM-59, LM-91,
LM-92, LM-93)
1b. Competenze richieste
2) curriculum idoneo a dimostrare esperienza in iniziative di
comunicazione in ambito sanitario con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e sulla formazione.
2. Attività
Il progetto si pone l’obiettivo di avviare azioni dirette a
migliorare la qualità dell’informazione e della formazione, a sviluppare e presidiare la diffusione di soluzioni tecnologiche ed
organizzative avanzate necessarie per perseguire il miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute e della sicurezza in
edilizia. Si pone altresì l’obiettivo di sperimentare forme tecnologicamente avanzate di raccolta e trattamento sistematico delle
informazioni presenti negli archivi degli enti competenti.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
-

realizzazione di pagine da pubblicare nel sito istituzionale
dell’AUSL di Ravenna;

-

collaborazione alla traduzione dei contenuti e dei percorsi individuati dalle altre azioni del progetto in materiali adatti ad
essere pubblicati nel web;

-

collaborazione alla individuazione dei contenuti e delle modalità di presentazione al fine di una efficace comunicazione
sul rischio mirata al profilo dell’utente;

-

collaborazione al reperimento e alla predisposizione di materiale iconografico (immagini, disegni, animazioni) a supporto
dei contenuti e dei percorsi individuati.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/sede

L’attività oggetto della borsa di studio si svolgerà presso le
sedi dell’UO Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti
di Lavoro dell’Azienda USL di Ravenna interessate al progetto.
La borsa di studio sarà assegnata per la durata commisurata
alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata
in sei mesi, periodo eventualmente prorogabile compatibilmente alla sussistenza dello specifico finanziamento regionale. Per
la realizzazione del progetto è stimato un impegno medio pari a
trenta ore settimanali da articolare secondo piani da concordare
con il Direttore dell’UO Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro.
L’assegnatario della borsa di studio relazionerà periodicamente al Direttore dell’UO Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro o suo incaricato. A fronte dell’attività di ricerca è riconosciuta l’erogazione di un importo complessivo di
€ 11.478,00 per il periodo indicato, comprensivo del costo per
l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti
che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività, pagabili dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate

dietro attestazione del Direttore dell’UO Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda U.S.L. di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente indirizzo: Largo Chartres
n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane
dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria. Nel caso di
inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento di identità personale. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.
65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la
propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo
allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo
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giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
12) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,

compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
13) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci. Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un Curriculum Formativo e Professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e
scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link
“bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito, può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
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deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco
dettagliato dei documenti e dei titoli presentati. Non è ammessa la
produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Graduatoria
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di graduatoria
formulata da apposita Commissione esaminatrice, sulla base dei
punteggi conseguiti dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della prova a cui saranno sottoposti i concorrenti.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza o comunque di interruzione
dell’attività di un assegnatario, la relativa borsa di studio al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 24 mesi dalla data di approvazione
e nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali ulteriori borse di studio analoghe per i
contenuti delle ricerche.
Comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura
selettiva, compresa la convocazione a sostenere la prova, saranno

notificate ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna: www.ausl.ra.it al link “bandi e
concorsi” a decorrere dall'11/10/2013.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Incompatibilità
L’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare la compatibilità della istituenda borsa di studio con altre attività escludendo a
priori l’eventuale altro rapporto di dipendenza, per il quale resta
l’assoluta incompatibilità, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui
al precedente capoverso e, comunque, di impegnarsi a cessare
ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività.
8. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: DLgs
165/2001 e smi. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
DLgs 196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento,
la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente
alla procedura di che trattasi.
9. Varie
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potrà essere assegnata, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da soggetti
esterni, la borsa di studio in oggetto.
L’assegnazione della borsa di studio non configura l’instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della
stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. In nessun caso il presente
avviso o l’eventuale assegnazione della borsa di studio costituisce presupposto per la trasformazione automatica in rapporto di
lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
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tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale - link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Avviso di vendita a trattativa privata di una casa cantoniera
situata a S. Piero in Bagno
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:
casa cantoniera, situata in comune di Bagno di Romagna,
località S. Piero in Bagno, Via Battistini n. 36, catastalmente così censita:
Catasto Terreni Foglio 96 del Comune di Bagno di Romagna part. 183 di 1044 mq.
Catasto fabbricati Foglio 96 del Comune di Bagno di Romagna mappale 183
sub 4 categoria C/6 classe 2 consistenza 12 mq. rendita euro 42,76 piano T
sub 5 categoria A/3 classe 2 consistenza 7 vani rendita euro 560,36 piano S1-T
sub 6 categoria A/3 classe 2 consistenza 4,5 vani rendita euro 360,23 piano S1-1
sub 7 categoria A/3 classe 2 consistenza 4,5 vani rendita euro 360,23 piano S1-1
sub 8 Bene comune a tutti i sub (C.T. vano scala ingresso)
piano S1-T-1
sub 9 categoria C/2 classe 1 consistenza 13 mq. rendita euro 37,60 piano T (Deposito/Magazzino)
sub 10 categoria C/2 classe 2 consistenza 13 mq. rendita euro 44,31 piano T (Deposito/Magazzino)
L’edificio, collocato su un lotto della superficie di mq. 1044,
è costituito da tre appartamenti disposti su due piani, attualmente
occupati senza titolo, di cui è stato chiesto il rilascio. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova.
Il prezzo a base dell'ultima asta pubblica esperita era pari ad
€. 306.000,00.
L'immobile posto in vendita sarà aggiudicato a chi presenterà l'offerta più conveniente per questa Amministrazione, purché
il prezzo non risulti inferiore ad €. 275.400,00.
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 mercoledì 9 ottobre 2013 (entro le ore 12 se
consegnata a mano oppure entro tale data se spedita tramite il
Servizio postale).

Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
- Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello europeo di curriculum.
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello
Sulla busta contenente l’offerta dovrà essere indicato il nominativo dell’offerente, nonché la dicitura “Offerta per l’acquisto
a trattativa privata della casa cantoniera di S. Piero in Bagno”.
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
€. 27.540,00 (10% del valore base della trattativa) intestati alla
Provincia di Forlì-Cesena.
La mancanza del deposito cauzionale comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
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
Provincia di Modena
APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di un complesso immobiliare in comune di Castelvetro di Modena ad uso centro di
allevamento selvaggina. (2° tentativo asta anno 2013)
Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena rende noto che il giorno 25/10/2013 alle ore 10,30 presso
Sala della Giunta provinciale - 3° piano in Viale Martiri della
Libertà n. 34 a Modena si terrà un pubblico incanto per la vendita
di un complesso immobiliare situato in comune di Castelvetro di
Modena ad uso centro di allevamento selvaggina di oltre 20 ettari
(mq. 208.918) così composto:
- n. 17 fabbricati presenti, di varia natura e tipologia, funzionali all’attività di allevamento.
- terreni pianeggianti destinati in parte all’attività di allevamento e in parte all’attività agricola.
Sul totale della superficie complessiva, una porzione di
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mq. 20.000, è suscettibile di trasformazione ad attività ricettiva,
con la possibilità di costruire circa 5.000 mq di fabbricati a nuovo.
Prezzo complessivo a base d’asta € 3.200.000,00.
L’asta pubblica di cui al presente avviso ad aggiudicazione
definitiva avrà luogo con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sopraindicato a
norma dell’articolo 73, lettera c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e s.m.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta; le offerte
dovranno quindi essere presentate solo in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta.
L’offerta vincola immediatamente il proponente, mentre la
Provincia di Modena risulterà obbligata esclusivamente ad avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché non
inferiore e/o uguale al prezzo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto e non si farà luogo alla gara di miglioria prevista dall’articolo 84 del R.D. citato.
Il testo integrale dell’avviso d’asta è visionabile su Internet
al sito www.provincia.modena.it.
Presso la U.O. Patrimonio e Sicurezza della Provincia di Modena, situata a Modena in Via Giardini n. 474/C – 2 ° piano, si
possono ricevere informazioni sulla gara, ritirare l’avviso d’asta
integrale (tel. 059/209636 e 209602) e fissare eventuali sopralluoghi (tel. 059/209676).
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti all’asta saranno oggetto di trattamento
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l’Amministrazione provinciale di Modena.
Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs n. 193/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area
LL.PP. – Ing. Alessandro Manni
Il Direttore Area Lavori Pubblici
Alessandro Manni
ASP - Donini-Damiani - Budrio (Bologna)
APPALTO
Estratto di avviso d'asta pubblica per la vendita di terreno
agricolo situato in comune di Budrio
L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Donini – Damiani" sede legale tel. 051 6920914 - fax 051 801027 info@
aspdoninidamiani.it - www.aspdoninidamiani.it con sede legale a Budrio (BO) in Viale 1° Maggio n. 1, 40054 - Budrio (BO)
indice asta pubblica per la vendita di terreno agricolo situato in
comune di Budrio e distinto al Catasto Terreni di detto Comune
al Foglio 108, mappali 48, 314, 327 (c.d. Podere Fiume).
Prezzo a base d’asta: euro 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00).
Deposito cauzionale del 10% dell’importo a base d’asta.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 14 ottobre 2013.
Il bando e lo schema di domanda possono essere ritirati
presso la Direzione dell’A.S.P. Donini Damiani oppure scaricati

dal sito dell’A.S.P. (www.aspdoninidamiani.it ).
Il Direttore
Marco Tullini
ASP - Donini-Damiani - Budrio (Bologna)
APPALTO
Estratto avviso d'asta pubblica per la vendita di terreno agricolo situato in comune di Budrio Podere Boriani
L’A.S.P. Donini Damiani, con sede legale a Budrio (BO) in
Viale I Maggio n. 1,tel 051/6920914 Fax 051/801027 segreteria@aspdoninidamiani.it indice asta pubblica per la vendita di
terreno agricolo situato in comune di Budrio e al distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 109, mappali 21, 455,
526 (c.d. Podere Boriani).
Prezzo a base d’asta: euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00).
Deposito cauzionale del 10% dell’importo a base d’asta.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 18 ottobre 2013.
Il bando e lo schema di domanda possono essere ritirati presso la Direzione dell’A.S.P. Donini Damiani oppure scaricati dal
sito dell’A.S.P.: www.aspdoninidamiani.it.
Il Direttore
Marco Tullini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di fabbricato in Rimini, Via Tonti
n. 38/40
Si rende noto che il giorno 27 settembre 2013 con inizio alle
ore 10.00, presso la sede dell’Azienda U.S.L. di Rimini, Via Coriano n. 38, si procederà ad esperimento di asta pubblica ad unico
e definitivo incanto per la vendita del seguente immobile: fabbricato urbano posto in Rimini, Via Tonti n. 38 - 40, censito al C.F.
al foglio 74, mappale 4802 sub 1 e 2 della superficie complessiva di mq. 740 circa, con annessa corte pertinenziale censita con
il sub 3, della superficie catastale di mq. 400.
Prezzo base d’asta: Euro 831.250,00.
L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete in aumento
rispetto al prezzo base sopra indicato per ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
È richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, pari al 10% del prezzo base d’asta.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 26 settembre 2013.
Le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte, con le informazioni relative all’immobile, sono contenute nel
bando integrale pubblicato sul sito web dell’Ente www.ausl.rn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio
dell’Ente/tel 0541/705994; email: michele.angelini@auslrn.net.
Il Direttore generale
Marcello Tonini

70
18-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 272

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale e accessori per
comunità 2
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, email: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.
intercent.it
I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3)Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche
I.4)L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre Amministrazioni aggiudicatrici: No;
Sezione II Oggetto dell’appalto:
II.1.1)Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale e accessori per comunità 2
II.1.2)Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi: forniture, nel territorio della regione Emilia-Romagna;
Codice NUTS ITD55
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.4)Breve descrizione appalto: Fornitura di: prodotti cartari
ad uso igienico; detergenti per la pulizia di locali e prodotti cosmetici per la pulizia e l’igiene personale; accessori vari per comunità;
II.1.5)CPV: Oggetto principale: 33772000; 39831000;
19520000;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si;
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 5.844.209,61 IVA
esclusa;
Sezione IV Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa per i lotti 1 e 2, e del prezzo più basso per il lotto 3;
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina 182 del
6/8/2013 per il lotto 1 e Determina 150 del 1/7/2013 per i lotti 2 e 3;
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara 2012/S 230-378754 del 29/11/2012;
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Fornitura prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute
V.3.1) Aggiudicatario: Paredes Italia S.p.A. Via Spataro
n. 124 Genova
V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.264.425,63
IVA esclusa
V.5.1) Subappalto: no;
V.1.2) Aggiudicazione Lotto 2: Fornitura di detergenti per la

pulizia di ambienti ed oggetti (pavimenti, vetri, supellettili, arredi, stoviglie, biancheria) e cosmetici
V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute
V.3.2) Aggiudicatario: Italchim.S.r.l. - Via del Mobiliere n.14,
Bologna
V.4.2) Valore finale totale dell’appalto: Euro 752.333,95 IVA
esclusa
V.5.2) Subappalto: no;
V.1.3) Aggiudicazione Lotto 3: Fornitura di oggetti per comunità (utensili per la pulizia, rasoi, specchi, portaombrelli, bacinelle
e pattumiere, sacchi immondizia, sacchetti di carta)
V.2.3) Informazioni sulle offerte: n. 4 offerte pervenute
V.3.3) Aggiudicatario: Paredes Italia S.p.A. Via Spataro, 124
Genova.
V.4.3) Valore finale totale dell’appalto: Euro 827.450,03 IVA
esclusa
V.5.3) Subappalto: no;
Sezione VI Altre informazioni: Il dettaglio delle aggiudicazioni è disponibile al sito www.intercent.it - Sezione Convenzioni;
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, sezione Bologna - 40125 Bologna, Strada Maggiore
VI.3.3) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
27/08/2013.
Per delega del Direttore il Responsabile di Servizio
Patrizia Bertuzzi
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per l'acquisizione del servizio
di ristorazione per l'Azienda USL di Imola e la Montecatone
Rehabilitation Institute S.p.A.
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, email: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.
intercent.it
I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3)Principali settori di attività: Centrale di committenza
I.4)L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre Amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1)Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione del servizio di ristorazione per l’Azienda USL di Imola
e la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
II.1.2)Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - categoria n. 25 - Codice NUTS ITD5
I.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di accordo quadro: no;
II.1.4)Breve descrizione appalto: servizio di ristorazione per
l’Azienda USL di Imola e la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.;
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Si;

II.1.5)CPV: Oggetto principale: 55320000;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:

II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 9.034.450,29 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 55,
offerta economica 45;
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del dirigente n. 183
del 6/8/2013
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2012/S 027-041997 del 7/2/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Servizio di ristorazione per
l’Azienda USL di Imola
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.1) Aggiudicatario: RTI I Due Castelli S.r.l. di Castelguelfo (BO) (mandataria) e CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di
Castenaso (BO) (mandante) - Via della Concia n.15 - 40023 Castelguelfo (BO)
V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.269.587,72
IVA esclusa
V.5.1) Subappalto: sì;
V.1.2) Aggiudicazione Lotto 2: Servizio di ristorazione per
la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.2) Aggiudicatario: RTI I Due Castelli S.r.l. di Castelguelfo (BO) (mandataria) e CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di
Castenaso (BO) (mandante) - Via della Concia n.15 - 40023 Castelguelfo (BO)
V.4.2) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.759.862,57
IVA esclusa
V.5.2) Subappalto: sì.
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: 26/8/2013
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER

ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273081 - 3082 - Fax 051.5273084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
nale

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regioI.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza

I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre Amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1)Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, sotto soglia, per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica per
l’implementazione di alcune attività del progetto G - Appggio
alla costruzione del quadro normativo e degli strumenti operativi per lo sviluppo del cooperativismo - del Programma Brasil
Proximo
II.1.2)Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi: Servizi - categoria n. 11 - Luogo principale di esecuzione: territorio della Regione Emilia-Romagna; Codice NUTS ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: l’appalto ha ad oggetto l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica per l’implementazione
di alcune attività del progetto G - Appoggio alla costruzione del
quadro normativo e degli strumenti operativi per lo sviluppo del
cooperativismo - del Programma Brasil Proximo. In particolare le
attività sono: a) supporto alla creazione di un Osservatorio/banca
dati sul cooperativismo brasiliano; b) supporto allo sviluppo di
un sistema di Fondi di Garanzia per l’accesso al credito; c) supporto all’organizzazione della filiera dei produttori ortofrutticoli
della Grande Curitiba (mercato ortofrutticolo CEASA), azione
pilota dello Stato del Paranà;
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 73220000-0;
Si;

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

II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 168.795,00 IVA
esclusa
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; offerta tecnica 70, offerta economica 30
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina n. 192 del
21/08/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute
V.3.2) Aggiudicatario: Innovacoop S.r.l. di Bologna - Viale
Aldo Moro n.16 - 40127 Bologna
V.1.3) Valore finale totale dell’appalto: Euro 168.795,00 IVA
esclusa
V.1.4) Subappalto: no.
Sezione VI: Altre informazioni:

Esito della procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione
del servizio di assistenza tecnica per l'implementazione di alcune attività del Progetto G del Programma Brasil Proximo

VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna - tel. 051/343643, fax 051/342805

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-

Il Direttore
Alessandra Boni
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e supporti nutrizionali orali occorrenti
agli ospedali e alle strutture convenzionate delle 3 aree vaste fornitura delle miscele nutrizionali e dei supporti nutrizionali
orali alle ditte aggiudicatarie del service triennale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e supporti
nutrizionali orali occorrenti agli ospedali e alle strutture convenzionate delle 3 aree vaste - fornitura delle miscele nutrizionali e
dei supporti nutrizionali orali alle ditte aggiudicatarie del service territoriale., suddivisa in n. 6 Lotti
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - Acquisto - Luogo principale di
esecuzione: territorio della Regione Emilia-Romagna; Codice
NUTS ITD5;
II.1.4) Breve descrizione appalto: Oggetto dell’appalto è la
stipula di un contratto per ciascun Lotto, per la fornitura di miscele
nutrizionali per via enterale e supporti nutrizionali orali occorrenti agli ospedali e alle strutture convenzionate delle 3 aree vaste
- fornitura delle miscele nutrizionali e dei supporti nutrizionali
orali alle ditte aggiudicatarie del service territoriale.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 33692300.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si;
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 2.022.947,48 IVA
esclusa
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta col prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina n. 229 del
08/10/2012
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2012/S 127-210564 del 05/07/2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Miscela per N.E. polimerica, iperlipidica arricchita in fibre, per pazienti con iperglicemia
da stress, in confezione pronta all’uso
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.1) Aggiudicatario: Abbott S.r.l. Via S.R. 148 Pontina, km
52 - 04011 Campoverde di Aprilia (LT)

V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 96.300,00 IVA
esclusa
V.5.1) Subappalto: no;
V.1.2) Aggiudicazione Lotto 2: Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, per età pediatrica (1-6 anni), in confezione
pronta all'uso
V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.2) Aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A. Via Carlo Farini, 41 - 20159 Milano
V.4.2) Valore finale totale dell’appalto: Euro 227.056,20 IVA
esclusa
V.5.2) Subappalto: no;
V.1.3) Aggiudicazione Lotto 3: Miscela per N.E. ipercalorica polimerica, arricchita in fibra prebiotica, in confezione pronta
all’uso
V.2.3) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.3) Aggiudicatario: Abbott S.r.l. Via S.R. 148 Pontina, km
52 - 04011 Campoverde di Aprilia (LT);
V.4.3) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.153.375,20
IVA esclusa
V.5.2) Subappalto: no;
V.1.4) Aggiudicazione Lotto 4: Miscela per N.E. ipercalorica, specifica per pazienti renali in dialisi, liquida, in confezione
pronta all’uso
V.2.4) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.4) Aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A. Via Carlo Farini, 41 - 20159 Milano
V.4.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 106.876,80 IVA
esclusa
V.5.4) Subappalto: no;
V.1.5) Aggiudicazione Lotto 5: Integratore dietetico liquido
ipercalorico - gusti assortiti. Somministrazione per OS
V.2.5) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute
V.3.5) Aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A. Via Carlo Farini, 41 - 20159 Milano
V.4.5)Valore finale totale dell’appalto: Euro 337.495,28 IVA
esclusa
V.5.5) Subappalto: no;
V.1.6) Aggiudicazione Lotto 6: Integratore dietetico in polvere per lesioni da pressione con arginina non inferiore a 2,5 g
di arginina su 100 gr. di prodotto e lipidi inferiori al 10 % su 100
gr di prodotto. Somministrazione per OS
V.2.6) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.6) Aggiudicatario: Abbott S.r.l. Via S.R. 148 Pontina, km
52 - 04011 Campoverde di Aprilia (LT);
V.4.6) Valore finale totale dell’appalto: Euro 101.844,00 IVA
esclusa
V.5.6) Subappalti: no.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, sezione Bologna, 40125 Bologna, Strada Maggiore n. 53 - tel 051/343643, fax 051/342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/6/2013.
Il Direttore
Alessandra Boni
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Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Affidamento contratto di cottimo di lavori in economia per
fornitura e posa in opera di tubazioni utili per gli apporti
esterni di materiale sabbioso mediante sabbiodotto - Avviso
di post-informazione
Ente affidante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico
di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour n. 77 - 44121
Ferrara - tel. 0532/218811 - Fax 0532/210127;
Oggetto dell’affidamento: lavori in economia connessi all’intervento “Cod. Int. 4S9G003. Opere di ripristino del litorale della
provincia di Rimini, mediante ripascimento e manutenzione straordinaria delle opere di difesa esistenti”. CUP E19H13000040002
- C.I.G. n. ZE40ADD824;
Importo dell’affidamento: Euro 19.999,04 (IVA esclusa);
Sistema di aggiudicazione: procedura in economia ai sensi
dell’art. 6 del R.R. n. 44/2001;
Data di affidamento: 26/8/2013 (D.D. n. 10287/2013);
Affidatario: Italdraghe S.p.A. di San Giovanni in Marignano (RN), C.F. e Partita IVA n. 01321800409;
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Cod. Int. FEP 2007/2013 - Raggruppamento e conseguente
opportuno nuovo posizionamento delle strutture di dimensioni più piccole già presenti nonchè installazione di ulteriori

strutture artificiali (RN) - CUP E83B12000220009 - CIG
5119538866 - Esito di gara
Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico
Bacino Po di Volano e della Costa - Viale Cavour n. 77 - 441121
Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122, comma 7, 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 241.800,00;
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 2.000,00;
Data di aggiudicazione: 27/08/2013 (DD n. 10323/2013)
Partecipanti:
1. Bresciani s.r.l. - Porto Viro (RO);
2. C.L.E.M. Soc. Coop. - Marghera (VE);
3. C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. - Misano
Adriatico (RN);
4. Con.Co.S. Soc. Coop.va - Santarcangelo di Romagna (RN);
5. Coop. Braccianti Riminese S.c.a r.l. - Rimini (RN);
6. Coop. S. Martino S.c.a r.l. - Marghera (VE);
7. Eco Demolizioni Srl - Rimini (RN);
8. Gama Castelli S.p.A. - Fornace Zarattini (RA);
9. Girardello S.p.A. - Porto Viro (RO);
10. Manta Costruzioni Srl - Coriano (RN);
11. Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. - Marcon (VE).
Aggiudicataria: Coop. Braccianti Riminese S.c.a r.l. - Rimini
(RN) - ribasso del 12,331% (offerta pari a euro 212.230,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza).
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
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