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REgIONE EmILIA-ROmAgNA
COmUNICATO dEL RESPONSABILE dEL SERvIzIO COmITATO REgIONALE PER LE COmUNICAzIONI - CORECOm
Stipulazione di un contratto di incarico professionale con soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità, per lo
svolgimento di particolari attività e progetti
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, il Servizio
CORECOm intende stipulare un contratto di incarico professionale con soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative al progetto e alle attività da svolgere sono riportate nella scheda che segue e che può essere estratta
consultando il sito INTERNET dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisiebandi.
gli interessati possono inviare il proprio curriculum, sottoscritto e accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità
valido, entro e non oltre le ore 13 del 10 febbraio 2010, tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano alla Segreteria del Servizio CORECOm
– viale A. moro n. 44 BOLOgNA - 10° piano, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00;
- via fax, al numero 051/5275059;

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: Assemblea legislativa – Servizio CORECOm – viale
Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna. Ai fini dell’ammissibilità della
domanda, farà fede la data del timbro postale.
Nella nota di accompagnamento al curriculum dovranno
essere indicati la dicitura “Pubblicizzazione del Servizio CORECOm del 27/1/2010” e il riferimento alla scheda di interesse
e dovrà essere esplicitata l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nel presente comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del dlgs
n. 196/2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
all’indirizzo Internet:
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisiebandi
a partire dal 22/2/2010.
Non seguiranno altre comunicazioni.
Il Responsabile del Servizio ad interim
Luigi Benedetti
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riF.: assemblea legislativa servizio corecoM (Pubblicizzazione 27/1/2010) - n. progr. 1
Delibera Ufficio di Presidenza n. 260/2009 (Allegato A, scheda n. 4)
direzione generale/servizio

Assemblea legislativa – Servizio CORECOM

sede

Bologna, Viale A. Moro n. 44

Tipologia dell’incarico (studio/ricerca/consulenza)

Incarico
di Co.Co.Co.: supporto tecnico
specialistico allo svolgimento delle attività di
gestione del Registro degli Operatori di
Comunicazione
delegate
al
CORECOM
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

descrizione attività e modalità di realizzazione
(precisare anche se trattasi di prestazione d’opera
intellettuale o co.co.co.)

La convenzione per l’esercizio di funzioni
delegate del 10/7/2009 fra Agcom e CORECOM
Emilia-Romagna
prevede
l’attribuzione
al
CORECOM, nell’ambito del territorio regionale di
compiti riguardanti l’istruttoria dei procedimenti di
iscrizione e aggiornamento del Registro e di
rilascio delle certificazioni, secondo la disciplina
contenuta nel Regolamento adottato con Delibera
Agcom n. 666/08/CONS. Le attività principali
riguardano:
- il supporto ad attività di gestione della banca dati
del ROC, con verifica, validazione ed inserimento
dei dati identificativi dei soggetti tenuti
all’iscrizione;
- la collaborazione tecnica ad attività di
integrazione fra il ROC e le banche dati tematiche
gestite dal servizio CORECOM ai fini
dell’interoperabilità dei sistemi informativi;
- collaborazione ai procedimenti istruttori di
iscrizione, variazione e cancellazione dal
Registro;
- l’assistenza agli utenti (imprese, operatori di
rete, fornitori di contenuti e di servizi) nell’accesso
al servizio;
- supporto alle attività di reportistica periodica, con
estrazione dati ed elaborazione tabelle, ai fini
delle rendicontazioni all’Autorità;
- collaborazione alla realizzazione di iniziative e
progetti di comunicazione per la promozione del
servizio;
- raccordo informativo con utenti, operatori,
Agcom ed altri soggetti coinvolti nei procedimenti
conciliativi

durata prevista dell’incarico

14 mesi, a partire da marzo 2010.

Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della direttiva)

Diploma
di
Laurea
in
Scienze
della
Comunicazione
(vecchio
ordinamento)
o
corrispondente laurea specialistica (nuovo
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ordinamento). oppure laurea triennale in Scienze
della comunicazione e master universitario
specialistico.
esperienze professionali richieste

altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Esperienze concernenti la gestione di banche dati
ed attività di analisi delle informazioni ad esse
riconducibili, loro diffusione anche attraverso
tecnologie digitali, con preferenza per quelle
svolte presso la Regione Emilia-Romagna.

Conoscenze in materia di:
 normativa di settore dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
 ordinamento della comunicazione: codice
delle Comunicazioni elettroniche, Codice
del Consumo;
 comunicazione giornalistica
Buona conoscenza
comunitaria.

di una

Capacità
organizzative,
negoziazione.

lingua straniera

relazionali

e

di

Buone conoscenze informatiche
compenso indicativo (eventualmente da un minimo Euro 23.000,00 lordi complessivi
ad un massimo)
criteri di scelta della candidatura
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

a) qualificazione culturale e professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore.
L’eventuale colloquio verterà sugli stessi criteri di
valutazione.

responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio CORECOM - Dr. Luigi
Benedetti
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informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente
finalità: eventuale proposta di collaborazione
futura.
Modalità del trattamento:
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Comunicazione/diffusione dati:
I dati richiesti non potranno essere comunicati ad
altri soggetti.
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è
l’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna.
Responsabile del trattamento:
Responsabile del trattamento è il Responsabile
del Servizio CORECOM
Diritti:
Presso il Responsabile del trattamento
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.
La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*aRT. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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AzIENdA OSPEdALIERA dI REggIO EmILIA
INCARICO
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Ematologia
In esecuzione del provvedimento n. 26 dell’08.01.2010 è indetta pubblica selezione per soli titoli a n. 1 posto di:
dirigente medico di Ematologia
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
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.
Ai sensi dell’art. 39 del dPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n.
445 del 28.12.00. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del dPR n.
445/2000.
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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè 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).

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art. 27
del dP.R. n. 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa maria Nuova - di Reggio Emilia,
con sede in viale Umberto 1° n. 50 - Reggio Emilia, Tel. n.
0522/296814 - 296815. Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza: 11 febbraio 2010
Il DIrettore
Liviana Fava
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI mOdENA
INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di:
Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere - cat. D
In esecuzione alla decisione del direttore del Servizio Personale n. 1 del 05\01\2010, nell’eventualità di dover provvedere
ad assunzioni temporanee per far fronte ad esigenze nell’ambito
dell’Azienda U.S.L. di modena, viene emesso il seguente: avviso pubblico per soli titoli per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato su posti di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere cat. d
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
c) diploma di Infermiere Professionale oppure diploma Universitario in Scienze Infermieristiche oppure diploma di Laurea
in discipline Infermieristiche;
d) Iscrizione al relativo Albo Professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti, dispensati dall’impiego o licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Termine ultimo di presentazione delle domande: 16 febbraio 2010.
Le domande in carta libera, vanno indirizzata al direttore ge-
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nerale dell’Azienda U.S.L. di modena, dovranno essere spedite, a
pena di esclusione, mediante il servizio postale con raccomandata
A. R. al seguente indirizzo: CASELLA POSTALE N°565-41100
mOdENA CENTRO entro il termine suddetto (20° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 13/1/10).
E’ esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltro fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale di spedizione.
L’Azienda USL di modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione deve essere firmata: ai sensi
dell’art. 3, comma 5°, della Legge 15.05.1997 n. 127, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione o la mancata sottoscrizione della
domanda stessa determina l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Azienda USL di modena sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento
concorsuale verranno trattati nel rispetto del d.Lgs. n. 196/03.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i partecipanti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. I titoli di cui sopra possono
essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n.445. Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta semplice, un
elenco dei documenti e dei titoli presentati.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare l’ avviso pubblico, qualora, a suo giudizio,
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse concreto ed attuale.
gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso
verranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del d.P.R.
n. 220/01.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte le strutture sanitarie del
territorio dell’Azienda USL di modena e godrà del trattamento
giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando e
fac-simile della domanda gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Personale – Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
modena - via S. giovanni del Cantone n. 23 - modena, Tel.
059 – 435507 /435525 / 435549, dal Lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle 13,00 ed il Lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.mo.it
Il DIrettore Del ServIzIo
monica Schianchi

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile
In esecuzione della determinazione del direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 20 del 15.12.2010 è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico disciplina Neuropsichiatria infantile
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis d.Lgs. n.
502/1992, introdotto dal d.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
d.P.R. 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 (redatte secondo il modello allegato) datate e
firmate, devono pervenire entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. __27__del d.P.R. 10.12.1997 n.
483, 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 “Neuropsichiatria infantile” 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.
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I titoli allegati alla domanda devono essere prodotti in originale o autenticati ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni ed
i lavori a stampa devono essere in originale o autenticati ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione
della graduatoria stessa.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
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 d.P.R. 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. n. 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 – Corso vittorio Emanuele II, 169 – 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 REggIO EmILIA
INCARICO
Selezione per soli titoli di Dirigente Medico Ginecologia ed
Ostetricia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio gestione giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per titoli
per il conferimento di incarichi temporanei di: dirigente medico
di ginecologia ed Ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia – Romagna. La domanda si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del dPR 483/1997, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in via Amendola 2
a Reggio Emilia – Tel 0522/ 335104 – 335171-335479, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it -
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link bandi e concorsi - ( orario di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).
Il DIrettore Del ServIzIo
Barbara monte
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
INCARICO
Bando di pubblica selezione per soli titoli per il conferimento
di eventuali incarichi temporanei e/o supplenze di Assistente tecnico geometra – cat. C presso Azienda Unita’ Sanitaria
Locale - Rimini
Per quanto disposto con determinazione n. 30 del 18/01/2010
adottata dal direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi di: Assistente tecnico geometra – cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia
Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro e la data apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del d.P.R.
n. 220 del 27.03.2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 433 del
28.10.2005 e n. 78 del 28.02.2008.
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.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O.
Acquisizione Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - via
Coriano, 38 - Tel. 0541/707796 - Sito Internet: www.ausl.rn.it
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
INCARICO
Estratto di bando di pubblica selezione per soli titoli per il
conferimento di eventuali incarichi temporanei e/o supplenze
di Assistente tecnico perito industriale Elettrotecnico – cat. C
presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale - Rimini
Per quanto disposto con determinazione n. 32 del 18/01/2010
adottata dal direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi di:
Assistente tecnico perito industriale Elettrotecnico – cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia
Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro e la data apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del d.P.R.
n. 220 del 27.03.2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 433 del
28.10.2005 e n. 78 del 28.02.2008.
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.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O.
Acquisizione Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - via
Coriano, 38 - Tel. 0541/707796 - Sito Internet: www.ausl.rn.it
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
INCARICO
Estratto di bando di pubblica selezione per soli titoli per il
conferimento di eventuali incarichi temporanei e/o supplenze
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di Assistente tecnico perito industriale Termotecnico – cat. C
presso l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale - Rimini
Per quanto disposto con determinazione n. 31 del 18/01/2010
adottata dal direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi di:
Assistente tecnico perito industriale Termotecnico – cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia
Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro e la data apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del d.P.R.
n. 220 del 27.03.2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 433 del
28.10.2005 e n. 78 del 28.02.2008.
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.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O.
Acquisizione Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - via
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-mALPIghI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’individuazione di due professionisti ai fini del conferimento di un incarico
di collaborazione mediante stipulazione di contratti di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento di attività
sanitaria di guardia medica notturna e festiva presso le seguenti Unità Operative: Otorinolaringoiatria – Prof. Rinaldi
Ceroni - Chirurgia Plastica – Dott. Cipriani – Chirurgia Orale e Maxillo Facciale – Prof. Marchetti
In esecuzione della determinazione n.37/P del 15/01/2010
ed in attuazione della direttiva in materia di contratti di lavoro
autonomo approvata con deliberazione del direttore generale n.

Coriano, 38 - Tel. 0541/707796 - Sito Internet: www.ausl.rn.it
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini
ASP - gIOvANNI XXIII - BOLOgNA
INCARICO
Riapertura termini della selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente con
funzioni di Direttore generale
In attuazione della determina del direttore generale n. 9 del
14.01.2010 che ha disposto la modifica dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di dirigente con funzioni di direttore generale, sono riaperti i termini della selezione stessa.
Nuovi requisiti
- diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento);
- un’esperienza di almeno cinque anni presso enti, aziende,
strutture pubbliche o private con incarichi di direzione apicale
di strutture aziendale complesse nel territorio nazionale;
- requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego.
Il nuovo avviso e lo schema di partecipazione alla selezione
sono disponibili sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.aspgiovanni23.it.
Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni espresse nell’avviso di selezione, dovranno pervenire entro e
non oltre il termine perentorio di scadenza della riapertura dei termini e più precisamente entro le ore 12 del 10 febbraio 2010.
Le domande precedentemente presentate in forza dell’avviso
già pubblicato, per estratto, sul BUR n. 198 del 25.11.2009, sono
valide a tutti gli effetti e non devono essere ripresentate fermo restando che le stesse possono essere integrate con eventuali altri
documenti o titoli, entro la data di scadenza del 10 febbraio 2010.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile Risorse
umane dell’Asp giovanni XXIII – (tel. 051/6201321)
Scadenza: 10 febbraio 2010
la reSponSabIle Del ServIzIo
Elisabetta Calzolari

171 del 30.12.2008, da mercoledì 27 gennaio 2010 e sino alle
ore 12,00 di giovedì 11 febbraio 2010, è aperto presso l’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola
– malpighi un avviso pubblico per l’individuazione di n. 02 professionisti ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione
mediante stipulazione di
contratto di prestazione d’opera intellettuale:
per lo svolgimento di attività sanitaria di guardia medica
notturna e festiva presso le seguenti Unità Operative: Otorinolaringoiatria – Prof. Rinaldi Ceroni - Chirurgia Plastica – dott.
Cipriani – Chirurgia Orale e maxillo Facciale – Prof. marchetti di questa Azienda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n.
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171 del 30.12.2008, e alla circolare del direttore Amministrativo prot. n. 1604 del 16.1.2009.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione in otorinolaringoiatria;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto del
presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà
coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale, se esistente.
2 – Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva presso le seguenti Unità Operative:
Otorinolaringoiatria – Prof. Rinaldi Ceroni - Chirurgia Plastica
– dott. Cipriani – Chirurgia Orale e maxillo Facciale – Prof. marchetti della scrivente Azienda.
Ai professionisti viene richiesto:
di comunicare le giornate di indisponibilità allo svolgimento
dei turni di guardia entro il giorno 15 del mese precedente
di impegnarsi autonomamente a trovare un sostituto in caso
di inpedimento ad effettuare un turno di guardia precedentemente assegnato
L’incarico, che avrà una durata fino al 31.12.2010, decorrerà immediatamente conclusa la procedura di selezione e dovrà
essere espletato presso le seguenti Unità Operative: Otorinolaringoiatria – Prof. Rinaldi Ceroni - Chirurgia Plastica – dott.
Cipriani – Chirurgia Orale e maxillo Facciale – Prof. marchetti, secondo modalità da concordare con il Prof. Alberto Rinaldi
Ceroni, Coordinatore del pool di professionisti medici che svolge attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva presso le
suddette Unità Operative e sotto il diretto controllo dello stesso.
Il compenso lordo per lo svolgimento della attività di guardia medica notturna e festiva, per ciascun turno di 12 ore, è pari
ad € 247,92 e verrà corrisposto mensilmente previa presentazione di regolare fattura.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non avere riportato condanne penali, di non essere sot-

toposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza,
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;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del Progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazine, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto __________________, consapevole delle conseguenze penali
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative
e professionali: ……….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni pena-
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li previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del d.L.vo
30.06.2003 n.196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo:direzione amministrazione del personale ufficio contratti - azienda ospedaliero - universitaria di bologna
policlinico s.orsola-malpighi, via albertoni, 15 - 40138 bologna;
oppure
devono essere presentate direttamente all’ufficio informazioni della direzione Amministrazione del personale, via Albertoni,
15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 14,00, il martedì ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8,00 alle
ore 12,00 .
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 11 febbraio 2010. A tal fine si
precisa che non 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. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della direttiva approvata con deliberazione n. 171 del 30.12.2008, procederà alla comparazione
dei curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base
di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico
ed alle peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì
i criteri di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i contenuti della posizione da ricoprire.
Costituisce titolo preferenziale una comprovata esperienza
minima di guardia e pronta disponibilità.
7 – Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del Progetto descritto nel pre-

sente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal
fine conto:
- della natura e delle caratteristiche del Progetto da realizzare;
- della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse
dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
- delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate
- alla diversificazione delle attività
- alle attività formative e di studio
- all’attività didattica svolta
- alla produzione scientifica attinente
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto.
Costituisce titolo preferenziale una comprovata esperienza
minima di guardia e pronta disponibilità.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
esperienze formative: punti 15esperienze professionali: punti
15 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 – Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente Responsabile della direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può essere utilizzata, entro un
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anno dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a
riferimento identica professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il dirigente
Responsabile della direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna – parte terza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con sede legale
in via Albertoni, 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il dirigente Responsabile della direzione amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il DIrIgente reSponSabIle
Lidia marsili
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-mALPIghI
INCARICO
Avviso pubblico per l’individuazione di un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante
stipulazione di contratto di prestazione d’opera intellettuale
con un Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in radiodiagnostica per lo svolgimento delle attività inerenti a

specifico progetto presso l’Unità Operativa Radiologia – Prof.
Canini – Sez. Centro Mammografico
In esecuzione della determinazione n. 38/P del 15/01/2010
ed in attuazione della direttiva in materia di contratti di lavoro
autonomo approvata con deliberazione del direttore generale n.
171 del 30.12.2008, da mercoledì 27 gennaio 2010 e sino alle
ore 12,00 di giovedì 11 febbraio 2010, è aperto presso l’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola
– malpighi un avviso pubblico per l’individuazione di un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione
mediante stipulazione di
contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento di un Progetto, denominato: “Attivazione ed incremento delle attività di screening in aggiunta all’attuale
offerta assistenziale”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Radiologia – Prof. Canini – Sez. Centro Mammografico
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n.
171 del 30.12.2008, e alla circolare del direttore Amministrativo prot. n. 1604 del 16.1.2009.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea in medicina e chirurgia;
2) Specializzazione in radiodiagnostica;
3) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto del
presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà
coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale, se esistente.
2 – Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla realizzazione del Progetto denominato “Attivazione ed incremento
delle attività di screening in aggiunta all’attuale offerta assistenziale”
L’incarico, che avrà una durata di 12 mESI, decorrerà immediatamente conclusa la procedura di selezione e dovrà essere
espletato presso l’Unità Operativa Radiologia – Prof. Canini –
Sez. Centro Mammografico, secondo le modalità da concordare
con il Responsabile Scientifico del Progetto Prof. Stefano Mignani, in accordo con il direttore dell’ Unità Operativa Prof. Romeo
Canini e sotto il diretto controllo degli stessi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 24.631,56. Il compenso
verrà corrisposto mensilmente previa presentazione di regolare
fattura e su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della
relativa attività rilasciata dal Responsabile Scientifico
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al direttore generale
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dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza,
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;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del Progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto __________________, consapevole delle conseguenze penali
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative
e professionali: ……….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e

di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del d.L.vo
30.06.2003 n.196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Direzione Amministrazione del Ppersonale - ufficio
contratti - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, via Albertoni, 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’ufficio informazioni della direzione Amministrazione del personale, via Albertoni,
15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 14,00, il martedì ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8,00 alle
ore 12,00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 11/02/2010. A tal fine si precisa che
non 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. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della direttiva approvata con deliberazione n. 171 del 30.12.2008, procederà alla comparazione
dei curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base
di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verba-
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le dei lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico
ed alle peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì
i criteri di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i contenuti della posizione da ricoprire.
7 – Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del Progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal
fine conto:
- della natura e delle caratteristiche del Progetto da realizzare;
- della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse
dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
- delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate
- alla diversificazione delle attività
- alle attività formative e di studio
- all’attività didattica svolta
- alla produzione scientifica attinente
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto.
Solo per avviso da pubblicare sul BUR, che prevede formulazione di graduatoria.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
1. esperienze formative: punti 152. esperienze professionali:
punti 15 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.

9 – Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente Responsabile della direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può essere utilizzata, entro un
anno dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a
riferimento identica professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il dirigente
Responsabile della direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna – parte terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del d. lgs 30.6.2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con sede legale
in via Albertoni, 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il dirigente Responsabile della direzione amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il DIrIgente reSponSabIle
Lidia marsili
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AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI mOdENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di consulenza per la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di
ristrutturazione e riqualificazione dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Modena
In esecuzione di atto del direttore generale, 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 porfessionale a favore di un laureato
in Ingegneria Civile in possesso di adeguata professionalità, per
svolgere attività di consulenza in merito alla pianificazione ed il
monitoraggio degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di modena.
Le informazioni relative alle attività richieste sono riportate
nella scheda che segue e che può essere estratta consultando il sito internet: www.policlinico.mo.it – link concorsi, avvisi
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con la professionalità
richiesta, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs 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. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...) che
considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, possono essere prodotti in originale o copia autenticata,
ovvero 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)
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati.
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/personale 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 4124 modena - Tel. 059/4222060 - 4224502
– 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it –
link concorsi, avvisi.
Scadenza: 11 febbraio 2010
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Il DIrIgente reSponSabIle
Carmen vandelli
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI mOdENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale presso la struttura
complessa di Ortopedia e Traumatologia
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 unincarico
libero professionale a favore di un laureato in medicina e Chirurgia, specialista in Ortopedia e Traumatologia, per svolgere
attività di ricerca, con rilevante ricaduta assistenziale, inerente lo
“ Studio osservazionale retrospettivo per la definizione di un algoritmo di trattamento nelle fratture di epifisi distale dell’omero
nel paziente adulto”, presso la struttura complessa di Ortopedia
e Traumatologia.
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 la durata di sei mesi, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in €
11.800,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 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 Ortopedia e Traumatologia
- Assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate
Criteri di preferenza:
- Esperienza clinica e di ricerca nel trattamento delle lesioni
traumatiche dell’arto superiore e specificatamente su quelle del
gomito e della spalla.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs 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. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...) che
considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, possono essere prodotti in originale o copia autenticata,
ovvero 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)
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati.
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/personale 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 4124 modena - Tel. 059/4222060 - 4224502
– 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it –
link concorsi, avvisi
Scadenza: 11 febbraio 2010
Il DIrIgente reSponSabIle
Carmen vandelli
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AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI mOdENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la Struttura
complessa di Radioterapia
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 incarichi libero professionali a favore di laureati in medicina e Chirurgia,
specialisti in Radioterapia, per svolgere attività assistenziale, presso la struttura complessa di Radioterapia.
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 durerà fino al 30/06/2010, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
procedura selettiva ed il compenso mensile sarà determinato in
€ 2.685,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 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 Radioterapia
- Assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate
Criteri di preferenza:
- Esperienza in trattamenti radioterapici innovativi in particolare stereotassici o di irradiazione corporea totale
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti

- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs 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. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...) che
considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, possono essere prodotti in originale o copia autenticata,
ovvero 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)
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati.
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/personale 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 4124 modena - Tel. 059/4222060 - 4224502
– 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it –
link concorsi, avvisi
Scadenza: 11 febbraio 2010
Il DIrIgente reSponSabIle
Carmen vandelli
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
INCARICO
Assegnazione contratto libero professionale della durata di
mesi dodici per il progetto di ricerca “Trapianto del rene nel
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paziente con scompenso cardiaco” da svolgersi presso l’U.O.
Nefrologia
In esecuzione della decisione del direttore del Servizio gestione e sviluppo del personale n. 25 del 7.1.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale con un laureato in medicina e Chirurgia di durata di mesi dodici, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Nefrologia.
L’incarico prevede lo svolgimento del un progetto di ricerca
“Trapianto di rene nel paziente con scompenso cardiaco”, ed il
compenso sarà determinato in € 1.250,00 lordi mensili.
Requisiti di ammissibilità
- Laurea in medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Nefrologia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine dei medici;
- titoli preferenziali: esperienza maturata nel campo del trapianto di rene;
- non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema
facoltativo in distribuzione presso l’Ufficio Stato Giuridico – Servizio gestione e Sviluppo del personale, devono essere rivolte al
direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (vedi punto 1);
c) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 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 e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione
firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale attesta che la stessa è conforme all’originale.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al direttore generale e può essere inoltrata nei seguenti modi:

- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Servizio gestione
e sviluppo del personale - Ufficio Stato Giuridico -— Via Gramsci, n. 14 — 43126 Parma
oppure
- presentata direttamente al Servizio gestione e sviluppo del
personale – Ufficio Stato Giuridico – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14- Parma, nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del
giorno 11 febbraio 2010
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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 venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 12.00 presso
la sala meeting del dipartimento medico Polispecilistico 1 - piano rialzato - Azienda Ospedaliero Universitaria di PArma - via
gramsci n. 14.
Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione Esaminatrice
in base a criteri preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto del
progetto.
Conferimento incarico
Il contratto libero professionale in oggetto verrà assegnato
sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice a seguito della valutazione dei titoli presentati
e dal colloquio effettuato ed approvata da questa Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L’impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 — Parma (0521/704662 – 702500).
Il DIrettore Del ServIzIo
Paola Lombardi
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AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
INCARICO
Conferimento di due incarichi libero professionali a medici per l’attuazione di un programma di supporto alle nuove
applicazioni della TC Multistrato delle coronarie e abbattimento liste d’attesa
In esecuzione della decisione del direttore del Servizio gestione e sviluppo del personale n. 30 del 8.1.2010, si procederà
all’attivazione di due contratti libero professionali con laureati in
medicina e Chirurgia di durata di mesi dodici, da svolgersi presso l’Unità Operativa Radiologia.
gli incarichi prevedono lo svolgimento di un “Programma di supporto delle nuove applicazioni e miglioramento delle
applicazioni correnti della TC multistrato delle coronarie” e “Abbattimento liste d’attesa”.
Il compenso è determinato in € 2.500,00 lodi mensili.
Requisiti di ammissibilità
- Laurea in medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Radiodiagnostica
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine dei medici
- Costituisce titolo preferenziale una comprovata esperienza
nel campo della Radiologia diagnostica
- Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema
facoltativo in distribuzione presso l’Ufficio Stato Giuridico – Servizio gestione e sviluppo del personale, devono essere rivolte al
direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
b) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (vedi punto 1);
c) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a)
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 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 e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione
firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale attesta che la stessa è conforme all’originale.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al direttore generale e può essere inoltrata nei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Servizio gestione
e sviluppo del personale - Ufficio Stato Giuridico -— Via Gramsci, n. 14 — 43126 Parma
oppure
presentata direttamente al Servizio gestione e sviluppo del
personale – Ufficio Stato Giuridico – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14- Parma, nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna e pertanto entro le ore 12.00
dell’11 febbraio 2010.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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 venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 9.00 presso l’aula didattica dell’U.O. Radiologia – Piastra Tecnica - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14.Il colloquio verterà su argomenti inerenti il del progetto, atti ad appurare
le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione Esaminatrice
in base a criteri preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto del
progetto.
Conferimento incarico
Il contratto libero professionale in oggetto verrà assegnato
sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice a seguito della valutazione dei titoli presentati
e dal colloquio effettuato ed approvata da questa Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L’impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

24
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7

Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 — Parma (0521/704662 – 702500).
Il DIrettore Del ServIzIo
Paola Lombardi
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
INCARICO
Conferimento n. 2 incarichi libero professionali a medici, a
favore dell’U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia,
della durata di mesi dodici, per l’effettuazione di attività di
guardia medica
In esecuzione della decisione del direttore del Servizio gestione e sviluppo del personale n. 29 del 8.1.2010, si procederà
all’attivazione di due contratti libero professionali con un laureati
in medicina e Chirurgia della durata di mesi dodici, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia.
L’incarico prevede lo svolgimento dell’attività di guardia medica, ed il compenso sarà determinato in € 143,00 lordi per ogni
turno di guardia medica di 12 ore.
Requisiti di ammisssibilità
- Laurea in medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Otorinolaringoiatria
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine dei medici
- Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema
facoltativo in distribuzione presso l’Ufficio Stato Giuridico – Servizio gestione e sviluppo del personale, devono essere rivolte al
direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
b) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (vedi punto 1)
c) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a)
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 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 e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione

firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale attesta che la stessa è conforme all’originale.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al direttore generale e può essere inoltrata nei seguenti modi.
a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Servizio gestione
e sviluppo del personale - Ufficio Stato Giuridico -— Via Gramsci, n. 14 — 43126 Parma
oppure
presentata direttamente al Servizio gestione e sviluppo del
personale – Ufficio Stato Giuridico – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14- Parma, nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sul sito Web aziendale e affissione all’Albo e pertanto entro le ore 12.00 del giorno
11 febbraio 2010.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 15 febbraio 2010 alle ore 12.00 presso
l’aula didattica U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia –
piano terra monoblocco - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma – via gramsci, 14.
Il colloquio verterà su argomenti inerenti l’attività da svolgere, atti ad appurare le reali capacità del candidato.
Valutazione titoli
I tioli verranno valutati dalla commissione esaminatrice in
base a criteri preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite.
Conferimento incarico
I contratti libero professionali in oggetto verranno assegnati
sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice a seguito della valutazione dei titoli presentati
e dal colloquio effettuato ed approvata da questa Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
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L’impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
L’Azienda ha facoltà di recesso anticipato prima della scadenza nel caso in cui si modificassero i criteri organizzativi ed
economici per l’effettuazione del Servizio di guardia secondo
l’emanando accordo sindacale. L’avveramento della condizione
sopra riportata costituisce clausola risoluta espressa dal contratto con caducazione dei conseguenti effetti dal giorno successivo
all’entrata in vigore dell’emanando accordo sindacale di regolamentazione del Servizio di guardia.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 — Parma (0521/704662 – 702500).
Il DIrettore Del ServIzIo
Paola Lombardi
AzIENdA OSPEdALIERA dI REggIO EmILIA
INCARICO
Conferimento incarico libero-professionale ad un laureato in
Medicina e Chirurgia presso la S.C. di 1^ Medicina di questa Azienda Ospedaliera
L’Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 7
del d.Lgs 165/01 e dell’ art. l’art.32 del d.L. 4 luglio 2006, n.223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248; intende procedere al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato
in medicina e Chirurgia per lo svolgimento, presso la S. C. di 1^
medicina di questa Azienda Ospedaliera, di attività di studio e ricerca in materia di malattie emorragiche congenite e conduzione
di studi clinici nell’ambito del “ Centro Spoke – Rete Regionale
per la cura delle malattie emorragiche congenite “
Requisiti richiesti
1. Laurea in medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale
3. Specializzazione in medicina Interna o in Specialità di area
medica.
Il candidato/a deve inoltre possedere adeguata formazione,
approfondite conoscenze ed autonomia professionale nella specifica attività di un centro emostasi e trombosi.
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 dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da parte di apposita
Commissione esaminatrice composta dal direttore della S.C. di
medicina 1^, da un dirigente medico della stessa Struttura e da
un Segretario.
La Commissione Esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si ren-

dessero eventualmente necessari presso la S.C. di medicina 1^
nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
I candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova.
L’incarico di cui al presente bando avrà durata di un anno.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in EURO
42.000,00.
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, 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR
Emilia Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “ www.asmn.
re.it – sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Scadenza: 11 febbraio 2010.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
d.Lgs.n.196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Il DIrettore operatIvo
giorgio mazzi
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI CESENA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a medico
specialista in Nefrologia finalizzato alle attività del Progetto
Regionale per la prevenzione dell’insufficienza renale progressiva e per il progetto di distribuzione diretta di farmaci
In attuazione della determinazione del direttore Unità Operativa gestione Risorse Umane n. 5 del 12/1/2010 si procederà al
conferimento di n. 1 incarico libero professionale a medico specialista in Nefrologia per attività connesse al progetto regionale
per la prevenzione dell’insufficienza renale progressiva (pirp) e
per il progetto di distribuzione diretta dei farmaci.
Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività: attività ambulatoriale per la riduzione della progressione della
malattia renale cronica (mRC) verso la fase terminale della
malattia, prevenzione dell’insorgenza e la riduzione del carico
delle complicanze cardiovascolari, attività presso l’Ambulatorio
espressamente dedicato a pazienti con malattie renali croniche con
accesso diretto via CUP, presa in carico e continuità assistenziale
appropriata, efficace ed efficiente dei pazienti con MRC (malattia
renale cronica) in regime ambulatoriale, gestione del registro regionale e supporto all’attività di distribuzione diretta di farmaci.
L’incarico, da svolgersi nell’ambito dell’U.O. Nefrologia e
dialisi del Presidio Ospedaliero, della durata di un anno, eventual-
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mente rinnovabile e con decorrenza dalla data che sarà indicata
nel relativo contratto individuale, comporterà un impegno lavorativo medio di 38 ore settimanali a fronte di un compenso mensile
di € 3.630,00 comprensivi di tutti gli oneri, imposte, contributi
previdenziali, se ed in quanto dovuti; pagabili dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura emessa dal professionista
che deve essere titolare di partita IvA.
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici Chirurghi;
c) specializzazione nella disciplina di Nefrologia ovvero in
disciplina equipollente.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, indirizzata all’Azienda Unità Sanitaria Locale Unità Operativa Gestione Risorse Umane – Ufficio Acquisizione
Risorse Umane - Concorsi – Piazza Leonardo Sciascia, 111 int. 2
- 47522 Cesena, dovrà pervenire entro giovedì 11 febbraio 2010
(15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna)
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare:
1) 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;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) 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;
4) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
5) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione e precisamente:
a) laurea in medicina e Chirurgia
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici Chirurghi;
c) specializzazione nella disciplina di Nefrologia ovvero in
disciplina equipollente;
6) 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.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione sopra elencati, 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.
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. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni

devono essere obbligatoriamente allegate in originale o in copia
accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di valutazione comparata
dei curricula, con riferimento a tutte le attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previo espletamento di colloquio sulle materie 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 un proprio collaboratore, 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 Giovedì’ 18 febbraio 2010,
alle ore 9.00 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.
Entro un anno dalla data di predisposizione della graduatoria
è possibile utilizzare la medesima graduatoria in caso di cessazione anticipata dell’incarico o in caso di affidamento di incarichi
relativi alla medesima professionalità.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisizione Risorse Umane - Concorsi - Unità Operativa gestione Risorse Umane
dell’Azienda Usl. - Piazza Leonardo Sciascia, 111 int.2- Cesena
(tel. 0547-352289/394419).
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl-cesena.emr.it ( concorsi e procedure selettive - incarichi lavoro
autonomo-bandi).
Scadenza: 11 febbraio 2010
Il DIrettore U.o.
Fiammetta Battistini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI mOdENA
INCARICO
Avviso per il conferimento di un incarico libero-professionale
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Medicina Fisica e Riabilitazione
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di modena, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs 165/01(come modificato dall’art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di un
incarico libero - professionale a un laureato in medicina e Chirurgia con specializzazione in medicina Fisica e Riabilitazione
per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del progetto
inerente la promozione dell’attività fisica e motoria come fattori
di salute, rivolto principalmente a soggetti “deboli”, lo sviluppo
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di un progetto concernente il Laboratorio di Analisi del movimento (biomeccanica, elettromiografica ed energetica del cammino).
Requisiti richiesti:
- diploma di Laurea in medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in medicina Fisica e Riabilitazione;
- Iscrizione all’Albo professionale.
Titoli preferenziali: Esperienza documentata in ambito di attività clinica inerenti il laboratorio di analisi del cammino, ed il
trattamento della spasticità. I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati
tramite telegramma. L’incarico potrà avere durata fino a mesi 12.
L’importo mensile per il Professionista, che assicurerà una
presenza settimanale media di 23 ore, è stabilito in Euro 2.083,00
lordi onnicomprensivi.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata a.r. al direttore del Presidio Ospedaliero
dell’Azienda USL di modena - via giardini n. 1355 - Baggiovara
- 41126 modena entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Previa realizzazione di idonea graduatoria potranno essere
conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso l’Azienda.
Ai sensi e per gli effetti del d.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/3962348.
Il DIrettore Del preSIDIo
mario Cavalli
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI mOdENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico libero-professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Medicina Interna
L’Azienda Unità Sanitaria locale di modena, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di un incarico libero-professionale a laureato in medicina e Chirurgia con
specializzazione inmedicina Interna (o in discipline equipollenti, o affini), per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione
del progetto: “Inquadramento diagnostico-terapeutico delle epatopatie con particolare riferimento alla patologia neoplastica del

fegato e delle vie biliari”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in medicina Interna, (o in discipline equipollenti, o affini);
- Iscrizione all’Albo professionale.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma.
L’incarico potrà avere durata fino a mesi 12. L’importo mensile per il Professionista, che assicurerà una presenza settimanale
media di 35 ore, è stabilito in Euro 3.117,00 lordi e onnicomprensivi.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata a.r. al direttore del Presidio Ospedaliero
dell’Azienda USL di modena - via giardini n. 1355 - Baggiovara
- 41126 modena entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda.
Ai sensi e per gli effetti del d.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di
legge. Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 059/3962348.
Il DIrettore Del preSIDIo
mario Cavalli
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI mOdENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero
professionale a Neuropsichiatra infantile per l’attuazione
del PRI-A (Progetto Regionale Integrato Autismo) nell’ambito della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza (UONPIA) dell’Ausl di Modena - Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche (UONPIA)
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di modena, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende dare completa attuazione al progetto regionale integrato per l’assistenza ai disturbi dello spettro
autistico nell’ambito del servizio di Neuropsichiatria infantile di
modena tramite il conferimento di un incarico libero professionale
a un Neuropsichiatra Infantile che abbia comprovata esperienza
nell’attivita’ di valutazione e diagnosi della popolazione di soggetti con disturbi dello spettro autistico afferenti allo spoke per
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l’autismo dell’ASL di modena e attivita’ di parent training per
genitori e bambini autistici afferenti allo spoke.
Requisiti richiesti
- Laurea in medicina e Chirurgia;
- diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovranno essere allegati:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti
attestante esperienze lavorative o di tirocinio svolte nell’ambito dell’autismo, eventuale tesi o pubblicazioni sul’argomento;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità;
- documentazione comprovante l’esperienza maturata.
L’incarico verrà conferito previa: valutazione del curriculum
ed effettuazione di un colloquio (per i quali i candidati saranno
contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione).
L’incarico avrà durata di 1 anno, eventualmente prorogabile.
Il compenso totale onnicomprensivo del contratto su base
annua è fissato in Euro 32.229,60 al netto dell’ Iva se ed in quanto dovuta.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale oppure telefax (059- 438077) all’Ufficio Segreteria del distretto di modena, L.go del Pozzo 71- 41100 modena
e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it – sezione Concorsi e Avvisi”.
Previa realizzazione di idonea graduatoria basata sui curricula
e sull’esito del colloquio potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso l’Azienda
nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
Ai sensi e per gli effetti del d.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
059/2134453, 059-438029.
Il DIrettore Del DIpartImento
Claudio Ferretti
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RAvENNA
INCARICO
Incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività di Medico addetto
all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti dal sevizio
per malattia, nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L.
di Ravenna
Requisiti, titoli richiesti
I requisiti, da documentare in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente nor-

mativa (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza
del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione
delle candidature),sono i seguenti:
1) Laurea in medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) iscrizione all’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ravenna;
saranno ammessi, con riserva, anche i medici iscritti ad un
Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri delle altre Province
della Regione Emilia-Romagna, per la formazione di una seconda graduatoria di riserva che sarà eventualmente utilizzata in caso
di esaurimento della prima;
Oggetto dell’incarico
Attività di medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal servizio per malattia, nell’intero territorio di
competenza dell’Azienda U.S.L. di Ravenna.
Durata, corrispettivo, sede
La graduatoria, utilizzabile esclusivamente dall’Azienda
U.S.L. di Ravenna, 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, in assenza di disponibilità di personale dipendente o convenzionato ai sensi della delibera di giunta Regionale
n. 178 del 20.2.2001.
Il carico di lavoro è stimato in ragione di n. 21 visite di controllo settimanali per ciascun professionista, variabile in base ai
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza.
L’attività sarà programmata secondo modalità organizzative e operative indicate dal direttore dell’U.O. medicina Legale
e nelle fasce orarie di reperibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai Professionisti saranno corrisposti i compensi previsti dalla
deliberazione di giunta della Regione Emilia Romagna n. 1783
del 22.9.2003, stabiliti nella seguente misura:
- € 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo, incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina
super a chilometro per il percorso effettuato;
- € 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato;
L’attività si svolgerà nell’intero territorio di competenza
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna.
Valutazione titoli
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei titoli e del
curriculum da parte di apposito gruppo Tecnico composto dal
direttore dell’U.O. medicina Legale, un dirigente medico del
Servizio di medicina Legale e dal Referente visite Fiscali.
La graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta della Regione Emilia Romagna n. 178 del
20.2.2001.
L’Azienda U.S.L. procederà alla formazione di una graduatoria, ed eventualmente anche di una graduatoria di riserva come
esplicitato al punto 3) “Requisiti e Titoli richiesti”, che potranno
essere utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi nel cor-
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so dell’anno 2010 e per tutta la durata di validità delle graduatorie.
gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità.
Termine di presentazione delle candidature
Le candidature, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del d.P.R.
445/2000), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, e la documentazione ad essa allegata, devono essere
inoltrate mediante il Servizio Postale – raccomandata a.r., oppure presentate direttamente, al seguente indirizzo:
Al direttore generale - Azienda U.S.L. di Ravenna
via de gasperi 8
48100 Ravenna,
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.00;
La candidatura deve pervenire entro e non oltre il 15.2.2010
Nonfa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione èperentorio; 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.
L’Azienda U.S.L. NON assume responsabilità per eventuali
ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale,
né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 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 candidatura
La compilazione della candidatura, in modo esaustivo in tutte le sue parti, fa fede come dichiarazione sostitutiva ai sensi del
d.P.R. 445/2000.
gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La mancata sottoscrizione della candidatura o la omessa
indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla
selezione.
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.
Varie
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta.

Al termine della valutazione potranno essere conferiti gli 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 automatica in rapporto di lavoro subordinato.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Amministrazione e Gestione del Personale – Ufficio
Costituzione Rapporti di Lavoro - dell’Azienda U.S.L. di Ravenna - via de gasperi n. 8 - 48100 Ravenna - telefono 0544 286542
- 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire
il modello di candidatura.
Il DIrettore U.o.
manuela manini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RAvENNA
INCARICO
N. 1 incarico libero professionale a laureati in Medicina specializzati in Igiene e Medicina Preventiva, per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto denominato “Sviluppo di
modelli organizzativi e gestionali nell’ambito delle cure primarie” presso la Direzione del Distretto Sanitario di Ravenna
Procedura di acquisizione di candidature per eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureati in medicina
specializzati in Igiene e medicina Preventiva, per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto denominato “Sviluppo di modelli organizzativi e gestionali nell’ambito delle cure primarie”
presso la direzione del distretto Sanitario 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 dell’U.O. Amministrazione e gestione del Personale n. 34 del 18.1.2010, a ciò delegato dal direttore generale.
Requisiti, Titoli richiesti:
- Laurea in medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione medica;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei medici
Chirurghi;
- Specializzazione in Igiene e medicina Preventiva o equipollenti;
Titoli Preferenziali:
- documentata attività di tirocinio e/o esperienza professionale maturata presso direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero/
distretto Sanitario/dipartimenti Cure primarie di Aziende Sanitarie;
- documentata esperienza formativa o professionale nell’area
di interesse del progetto;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
Attività:
le prestazioni richieste al professionista concernono l’implementazione di un modello comprensivo e di presa in carico dei
pazienti affetti da patologia cronica e con fragilità socio-sanitaria che comporta l’espletamento dei seguenti compiti:
- Costruzione di registri di patologia;
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- disseminazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto alla comunità locale per mobilitare risorse umane e materiali;
- Individuazione a livello di distretto di un team multidisciplinare;
- Analisi dell’implementazione realizzata descrivendo punti di forza o criticità.
durata, Corrispettivo, Sede:
L’incarico temporaneo avrà durata commisurata alle oggettive necessità ed alla specificità delle esigenze di realizzazione
del progetto, stimata in 12 mesi;
le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il direttore del distretto
Sanitario di Ravenna e si svolgeranno presso la stessa Struttura;
a fronte dell’attività sarà erogato un importo lordo omnicomprensivo massimo di € 29.808,00 (oltre a IvA 20%) su base annua,
pagabili dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata
circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali.
La graduatoria, utilizzabile esclusivamente dall’Azienda
U.S.L. di Ravenna, 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.
modalità e Termini per la presentazione delle candidature:
le candidature, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Al direttore generale
Azienda U.S.L. di Ravenna
via de gasperi n. 8
48100 Ravenna
documentazione da allegare alla candidatura:
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato, possibilmente redatto secondo il modello europeo (modello scaricabile
dal sito internet aziendale);
2. titoli di studio;
3. copia di documento di identità in corso di validità;
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito, può allegare altresì titoli e documenti attestanti i servizi
svolti, ogni altro documento ritenuto idoneo.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti
in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 oppure
in copia legale.
gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Costituzione Rapporti di
Lavoro sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.00;
La candidatura deve pervenire entro il termine perentorio
del 11.2.2010.
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

purché spedite entro enon oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio
Postale accettante.
L’Azienda U.S.L. non assume responsabilità per eventuali
ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale,
né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
valutazione e prova d’esame
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate
e comparate da apposito gruppo tecnico individuato dalla direzione Aziendale in relazione all’incarico da conferire.
Agli aspiranti potrà essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova scritta) tendente a verificare specifica
qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività oggetto dell’eventuale incarico.
varie
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti eventuali 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 automatica in rapporto di lavoro subordinato.
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 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.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Amministrazione e gestione del Personale – Settore
Acquisizione Risorse Umane e Sviluppo Professionale (Ufficio
Costituzione Rapporti di Lavoro) dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
– via de gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48100 Ravenna – nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle 12,00 - 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: 11 febbraio 2010
Il DIrettore U.o.
manuela manini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
INCARICO
Incarichi libero professionali a laureati in Psicologia con
specializzazione nella disciplina di Psicoterapia per attività
nell’ambito minori del Centro autismo e disturbi dello svilup-
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po di Rimini - Centro HUB della Regione Emilia-Romagna
per n. 36 ore settimanali
In attuazione alla determinazione del direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 23 del
14.01.2010 si procederà, ai sensi dell’art.7 comma 6 del d.Lgs
n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di:
incarichi libero professionali a laureati in Psicologia con
specializzazione nella disciplina di Psicoterapia per attività nell’ambito minori del Centro autismo e disturbi dello sviluppo
di Rimini – Centro hUB della Regione Emilia-Romagna per n.
36 ore settimanali.
L’incarico comporterà un impegno lavorativo medio di 36
ore settimanali, per la durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte di un compenso mensile pari ad euro 2.300,00
lordi, oltre ad oneri previdenziali ed IvA, se ed in quanto dovuti,
pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura emessa
dal professionista che deve essere titolare di partita IvA.
Requisiti di ammissione
(da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione)
- Laurea in Psicologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Specializzazione nella disciplina di Psicoterapia ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni
- Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti
Titoli preferenziali
- Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale
- Esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell’ambito del SSN
sulle aree di attività oggetto dell’incarico
- Competenze in merito alla somministrazione degli strumenti AdOS e Ad-R
- Competenze acquisite sull’Analisi del comportamento applicata (ABA)
- Competenze acquisite su elementi metodologici per la diagnosi e l’assessment dell’autismo
- Competenze acquisite di Parent Training nei disturbi dello spettro autistico
- Competenze acquisite di formazione per insegnanti ed educatori
- Esperienza di trattamenti per minori con Sindrome di Asperger con utilizzo di metodologie di provata efficacia
- Competenze in ambito di validazione di software specifici
per l’area dei disturbi pervasivi dello sviluppo.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 15° giorno non
festivo successivo allapubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.utilizzando lo schema di domanda allegato al presente
bando.
- Potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
– Ufficio Concorsi – Via Coriano,38 - 47900 Rimini (dal lu-

nedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12, ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. tel.
0541/707796). Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati.
- Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al direttore
generale dell’Ausl di Rimini – via Coriano, 38 - 47900 Rimini.
Contiene domanda di partecipazione per incarico “LP Psicologi
Centro Autismo 36 ore ”
Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte
le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
- data e Università in cui è stata conseguita la Laurea e la
Specializzazione
- abilitazione e iscrizione all’albo, con specificazione della
data, numero di iscrizione e della Provincia
- dichiarazione/certificazione relativa all’eventuale possesso di ulteriori titoli
3) L’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi
della L. 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su cartasemplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata
da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, 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.
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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - via Coriano n, 38 - Rimini – (tel. 0541/707796
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

32
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7

Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
INCARICO
Incarichi libero professionali a laureati in Psicologia con
specializzazine nella disciplina di Psicoterapia per attività
nell’ambito minori del Centro Autismo e Disturbi dello sviluppo di Rimini - Centro Hub della Regione Emilia-Romagna
per n. 25 ore settimanali
In attuazione alla determinazione del direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 22 del
14.01.2010 si procederà, ai sensi dell’art.7 comma 6 del d.Lgs
n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di:
incarichi libero professionali a laureati in Psicologia con
specializzazione nella disciplina di Psicoterapia per attività
nell’ambito minori del Centro Autismo e disturbi dello svilupppo di Rimini - Centro hub della Regione Emilia-Romagna per
n. 25 ore settimanali
L’incarico comporterà un impegno lavorativo medio di 25
ore settimanali, per la durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte di un compenso mensile pari ad euro 1.600,00
lordi, oltre ad oneri previdenziali ed IvA, se ed in quanto dovuti,
pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura emessa
dal professionista che deve essere titolare di partita IvA.
Requisiti di ammissione
(da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione)
- Laurea in Psicologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Specializzazione nella disciplina di Psicoterapia ovvero in
disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni
- Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti
Titoli preferenziali
- Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale
- Esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell’ambito del SSN
sulle aree di attività oggetto dell’incarico
- Competenze in merito alla somministrazione degli strumenti AdOS e Ad-R
- Competenze acquisite sull’Analisi del comportamento applicata (ABA)
- Competenze acquisite su elementi metodologici per la diagnosi e l’assessment dell’autismo
- Competenze acquisite di Parent Training nei disturbi dello spettro autistico
- Competenze acquisite di formazione per insegnanti ed educatori
- Esperienza di trattamenti per minori con Sindrome di Asper-

ger con utilizzo di metodologie di provata efficacia
- Competenze in ambito di validazione di software specifici
per l’area dei disturbi pervasivi dello sviluppo
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 15° giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR
utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando.
Potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
– Ufficio Concorsi – Via Coriano,38 - 47900 Rimini (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12, ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. tel.
0541/707796). Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati.
- Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al direttore
generale dell’Ausl di Rimini – via Coriano, 38 - 47900 Rimini.
“contiene domanda di partecipazione per incarico LP Psicologi
Centro Autismo 25 ore.”
Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte
le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
- data e Università in cui è stata conseguita la Laurea e la
Specializzazione
- abilitazione e iscrizione all’albo, con specificazione della
data, numero di iscrizione e della Provincia
- dichiarazione/certificazione relativa all’eventuale possesso di ulteriori titoli
3) L’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi
della L. 196/03
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
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 ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata
da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, 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.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
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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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - via Coriano n, 38 - Rimini – (tel. 0541/707796
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
INCARICO
Incarico libero professionale a laureato in medicina e chirurgia con specializzazione nella disciplina di Pediatria per
attivita’ nell’area pediatrica/ materno infantile e dell’assistenza di base e specialistica
In attuazione alla determinazione del direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 29 del
18.01.2010 si procederà, ai sensi dell’art.7 comma 6 del d.Lgs
n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di un:
Incarico libero professionale a laureato in medicina e chirurgia con specializzazione nella disciplina di Pediatria per attivita’
nell’area pediatrica/ materno infantile e dell’assistenza di base
e specialistica
Il professionista dovrà svolgere nell’ambito del dipartimento Cure Primarie le seguenti attività:
- garantire i programmi di vaccinazione a livello aziendale
- predisporre l’attività di sorveglianza igienico sanitarie nelle comunità infantili
- assicurare i rapporti con i pediatri di libera scelta al fine di
ottimizzare l’attività informatica, analisi dei bilanci, programmi
di screening e prescrizioni farmaceutiche
- favorire la tutela sanitaria e sociale della gravidanza e della maternità
- garantire l’assistenza sanitaria alle donne extracomunitarie per quanto concerne la tutela della gravidanza e del neonato
- garantire l’integrazione con i servizi ospedalieri del dipartimento materno Infantile
- garantire l’attuazione dei percorsi educativi/assistenziali dei
minori sottoposti a tutela.
L’incarico comporterà un impegno lavorativo minimo di 4
accessi settimanali, per la durata di due anni, con verifica annuale, salvo disdetta anticipata qualora vengano meno le necessità
che lo hanno determinato. Il compenso lordo imponibile annuale è pari a euro 67.000,00 oltre ad oneri previdenziali ed IvA, se
ed in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda su presentazione di
apposita fattura emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IvA.
Requisiti di ammissione
(da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione)
Laurea in medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione medica
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando
- Specializzazione nella disciplina di Pediatria ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni
- documentata esperienza professionale nell’area Pediatrica/
materno Infantile e dell’Assistenza di Base e Specialistica, con
responsabilità gestionale almeno quinquennale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità,
dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 15° giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR.
- Potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di Rimini
– Ufficio Concorsi – Via Coriano,38 - 47900 Rimini (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12, ed il giovedì, esclusi
i giovedì prefestivi, inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. tel.
0541/707796). Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati.
- Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al direttore generale dell’Ausl di Rimini – via Coriano, 38 - 47900
Rimini.contiene domanda di partecipazione per incarico LP Pediatria dipartimento Cure primarie.
Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte
le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
- data e Università in cui è stata conseguita la Laurea e la
Specializzazione
- abilitazione e iscrizione all’albo, con specificazione della
data, numero di iscrizione e della Provincia
- dichiarazione dettagliata relativa all’esperienza professionale richiesta ( allegare certificazioni)
3) L’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi
della L. 196/03
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale dETTAgLIATO redatto su carta semplice, dATATO E
FIRmATO, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento di identità. Nel curriculum potranno essere
evidenziati ulteriori elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate in originale o in
copia accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto
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di notorietà in cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Valutazione dei curricola ed eventuale colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, 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.
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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - via Coriano n, 38 - Rimini – (tel. 0541/707796
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini

AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso;
g) curriculum ai sensi dell’art. 8 dPR 484/94 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza
ai sensi dell’art. 6.
Domanda di partecipazione all’avviso
Le domande redatte su carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale di questa Azienda Ospedaliero
- Universitaria e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti dal successivo punto “modalità e termini per la presentazione
della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto
la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. 25.12.00, n. 445, non è richiesta l’autentica di

INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di Dirigente
Medico disciplina Neuroradiologia - Direttore U.O. Neuroradiologia - Dipartimento Neuroscienze
In attuazione della deliberazione del direttore generale n.
328 del 23.12.2009 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del d.Lgs.
n. 502/92 modificato con D.L.gs. n. 229 del 19.6.99, dal D.P.R.
10.12.97, n. 484, dal d.Lgs. 30.03.2001, n. 165, L.R. 29/2004
per il conferimento di incarico di
dirigente medico - disciplina Neuroradiologia - direttore
U.O. Neuroradiologia - dipartimento Neuroscienze
Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al dPR 487/94
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo all’Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del d.P.R. 484/97 e nell’art. 1 del dm 23.3.2000, n. 184;
e) si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 1 lett.
d) del dPCm 8.3.2001;
f) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, dovrà conseguire l’attestato
di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del
dPR 10.12.1997, n. 484, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

35
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7

tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiunti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, redatto su carta libera
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8
dPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazioni delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, anche
effettuati all’estero, che abbiano in tutto o in parte, finalità di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzata
da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lett. c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato nel modo seguente:
Autocertificazione
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi 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 ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:

dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
spedita per posta, o consegnata da terzi, 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. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta
la documentazione a corredo della domanda.
A tal fine può anche essere usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata).
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad esso allegata indirizzata
al direttore generale devono essere inoltrate nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Servizio gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Via Gramsci, 14
– 43126 PARmA (con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalla ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì alle ore 9,00 alle
ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del 30’ giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Modalità di selezione
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La Commissione, di cui all’art. 15 ter, comma 2 del d.Lgs
n. 502/92 e s.m.i., è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore Sanitario, che la presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale preposti
a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico,
di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio
di direzione.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Azienda del Servizio
Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna approvate con delibera di g.R. n. 1722 del 16.11.2007, il direttore generale ed il
Collegio di direzione indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito di un elenco predisposto a livello regionale
contenente i nominativi dei Responsabili di struttura complessa
operanti nelle Aziende sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del d.P.R. 484/97.
Il direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiata a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee di
indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna, saranno pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio gestione e sviluppo del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – via gramsci n. 14 – Parma, alle ore 9,00 del primo martedì successivo non
festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione, ovvero ogni martedì successivo presso la medesima sede e ora, fino al compimento delle operazioni.
Il Collegio di direzione procede alla propria designazione
nell’ambito dell’elenco regionale di cui sopra.
La Commissione, fermo restando i requisiti di cui all’art. 5,
comma 1 e 3 del d.P.R. 484/97, potrà autonomamente stabilire i
criteri da utilizzare per definire l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del candidato con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di direzione della struttura complessa, di durata
conforme a quanto previsto dall’art. 15 ter del d.Lgs n. 502/92
cosi come modificato dal art. 13 del D.Lgs n. 229/99 e dalla delibera di g.R. n. 1722/2007, verrà conferito dal direttore generale,
sulla base di una rosa di tre candidati idonei selezionata da una
apposita Commissione di esperti, così compre previsto dall’art.
8, comma 3 della L.R. 29/2004.
La durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 ter, comma 2 del d.Lgs. 229/99, sarà stabilito dal direttore
generale in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo stesso periodo per
lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
effettuata da apposito collegio tecnico e con le modalità previste
dall’art. 15, comma 5 del d.Lgs. 229/99.
Ai sensi dell’art. 8 – comma 4 – della L.R. 29/2004 il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è
condizionato all’esclusività del rapporto di lavoro.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad al-

tra funzione ai sensi del vigente del CCNL.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria.
viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
L’Azienda si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso
stesso, dandone comunicazione agli interessati. In particolare nel
caso il numero delle domande presentate sia ritenuto inadeguato
rispetto alla necessità di una selezione rispondente alle esigenze
dell’Azienda, si procederà alla riapertura dei termini.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente, cui sarà conferito l’incarico, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
l’attribuzione dell’incarico.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 – del d.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs. 19.6.99, n. 229 successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.97, n. 484
e dal d.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dalle “Linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di struttura complessa delle Aziende
Sanitarie del S.S.R. dell’Emilia Romagna approvate con delibera di g.R. n. 1722/2007.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione e
Sviluppo del Personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – via gramsci, 14 – Parma – telefono
0521/702469 – 702566 o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
Il DIrettore generale
Sergio venturi
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI CESENA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico di direzione
struttura complessa denominata “Unità Operativa Neuroradiologia”
In attuazione della determinazione del direttore Unità Operativa gestione Risorse Umane n. 248 del 24/12/2009, si rende
noto che si è stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme
previste e richiamate dal d.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate
dal d. Lgs. 229 del 19/06/1999 e dal d.P.R. 10/12/1997, n. 484
all’attribuzione ad un dirigente medico di Neuroradiologia
dell’incarico di direzione struttura complessa, denominata Unita’
Operativa Neuroradiologia del Presidio Ospedaliero “m.Bufalini
– g.marconi – P.Angioloni.
L’incarico di direzione di struttura complessa è attribuito al
dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo.
A norma dell’art. 7, primo comma del d.Lgs. 30/3/2001, n.
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165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Requisiti di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina Neuroradiologia o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente. Si precisano
di seguito le specializzazioni ammesse: Radiologia diagnostica,
Radiologia, Radiologia medica, Radiologia medica e radioterapia, Radiodiagnostica.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in argomento, dovrà conseguire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art.
5, comma 1, lettera d) del d.P.R. 10/12/1997, n. 484, come modificato dall’art. 16-quinquies del D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e
successive modificazioni, entro un anno dall’inizio dell’incarico.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
2) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura alla
quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice e
firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all’Azienda U.S.L.
di Cesena - Unità Operativa gestione Risorse Umane - e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 4).
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. 761/1979 e all’art. 3 del
dPCm 174/94. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) dell’elenco indicato al punto 1);

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997, dovranno
fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionali e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste
italiane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni,
vanno allegate quelle ritenute più significative fino ad un massimo di cinque.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini
né partecipazioni a congressi, convegni e seminari.
I candidati dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene
il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre Pubbliche Amministrazioni e per quanto concerne i titoli accademici
e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel
proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio
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ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede la valutazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione di merito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera
c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato secondo le modalità di seguito riportate.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, da cui risulti
la relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o
copia legale, o copia autenticata).
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione ”, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del d.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.), oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del d.P.R. 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 ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta; consegnata da terzi o inviata per fax (0547
26941) unitamente a fotocopia 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. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate - tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) 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,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, possono 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 attesta che le
stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
4) Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale – Ufficio
Acquisizione Risorse Umane – Concorsi – Piazza L. Sciascia,
111 - 47522 - Cesena.
La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione al pubblico avviso per l’attribuzione di incarico di
struttura complessa “U.O Neuroradiologia”.
- ovvero possono essere presentate direttamente all’Ufficio
Acquisizione Risorse Umane – Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale all’indirizzo di cui sopra tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 16.30. All’atto della presentazione delle domande sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. La data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante esclusivamente delle “Poste Italiane SpA”.
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 dal
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5) Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, fino
all’emanazione dei provvedimenti definitivi di cui all’art. 6, comma 1 e all’art. 7 del d.P.R. 484/1997, è effettuato con ordinanza
del direttore U.O. gestione Risorse Umane.
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 15-ter del d.Lgs
30/12/1992, n. 502 è composta dal direttore sanitario che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del Servizio Sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno
dal Collegio di direzione.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale dell’Emilia Romagna approvate con delibera di giunta
Regionale n. 1722 del 16/11/2007, il direttore generale e il Colle-
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gio di direzione indicano ciascuno il proprio membro, designato
nell’ambito dell’elenco predisposto a livello regionale contenente i nominativi dei Responsabili di Struttura complessa operanti
nelle Aziende Sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del dPR 484/97.
Il direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l’U.O. gestione Risorse Umane dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Cesena – Piazza Leonardo Sciascia, n. 111 – Cesena, a partire
dalle ore 9 del secondo martedì successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario,
ogni martedì successivo presso la medesima sede e orario, fino
al compimento delle operazioni.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data del colloquio stesso.
6) Conferimento incarico
L’incarico di direzione, di durata conforme a quanto previsto
dall’art. 15-ter, 2° comma del d.Lgs 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, viene attribuito dal Direttore
generale sulla base di una rosa di tre candidati selezionati tra i
soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di esperti di cui al
medesimo articolo, secondo quanto previsto dall’art. 8 della L.R
23.12.2004, n. 29.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così
come previsto dal vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Il concorrente al quale viene conferito l’incarico, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13
del contratto collettivo di lavoro della dirigenza medica e veterinaria 8/6/2000. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della presente procedura. gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
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 e per acquisire copia dell’avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Acquisizione
Risorse Umane – Concorsi - Unità Operativa gestione Umane
dell’Azienda U.S.L. – Piazza L. Sciascia, 111 – 47522 Cesena (Tel. 0547- 352289/71). Sito Internet www.ausl-cesena.emr.it
Il DIrettore U.o.
Fiammetta Battistini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI CESENA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico di direzione
struttura complessa denominata “Unità Operativa Anestesia
Terapia Intensiva”
In attuazione della determinazione del direttore Unità Operativa gestione Risorse Umane n. 3 dell’11/1/2010, si rende noto
che si è stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal d.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal
d. Lgs. 229 del 19/06/1999 e dal d.P.R. 10/12/1997, n. 484 all’attribuzione ad un dirigente medico di Anestesiae Rianimazione
dell’incarico di direzione struttura complessa denominata Unità
Operativa Anestesia Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero
“m.Bufalini – g.marconi – P.Angioloni.
L’incarico di direzione di struttura complessa è attribuito al
dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo.
A norma dell’art. 7, primo comma del d.Lgs. 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Requisiti di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in argomento, dovrà conseguire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art.
5, comma 1, lettera d) del d.P.R. 10/12/1997, n. 484, come modificato dall’art. 16-quinquies del D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e
successive modificazioni, entro un anno dall’inizio dell’incarico.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
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2) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura alla
quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice e
firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all’Azienda U.S.L.
di Cesena - Unità Operativa gestione Risorse Umane - e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 4).
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. 761/1979 e all’art. 3 del
dPCm 174/94. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) dell’elenco indicato al punto 1);
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997, dovranno
fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale

per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionali e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste
italiane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni,
vanno allegate quelle ritenute più significative fino ad un massimo di cinque.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini
né partecipazioni a congressi, convegni e seminari.
I candidati dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene
il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre Pubbliche Amministrazioni e per quanto concerne 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.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera
c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato secondo le modalità di seguito riportate.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, da cui risulti
la relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o
copia legale, o copia autenticata).
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del d.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del d.P.R. 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 ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta; consegnata da terzi o inviata per fax (0547
26941) unitamente a fotocopia di documento di identità personale del sottoscrittore
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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. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate - tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) 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,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, possono 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 attesta che le
stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
4) Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale – Ufficio
Acquisizione Risorse Umane – Concorsi – Piazza L. Sciascia,
111 - 47522 - Cesena.
La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione al pubblico avviso per l’attribuzione di incarico di
struttura complessa “U.O Anestesia Terapia Intensiva”.
- ovvero possono essere presentate direttamente all’Ufficio
Acquisizione Risorse Umane – Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale all’indirizzo di cui sopra tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 16.30. All’atto della presentazione delle domande sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento en-

tro il termine indicato. La data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante esclusivamente delle “Poste Italiane SpA”.
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 dal
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5) Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, fino
all’emanazione dei provvedimenti definitivi di cui all’art. 6, comma 1 e all’art. 7 del d.P.R. 484/1997, è effettuato con ordinanza
del direttore U.O. gestione Risorse Umane.
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 15-ter del d.Lgs
30/12/1992, n. 502 è composta dal direttore sanitario che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del Servizio Sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno
dal Collegio di direzione.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale dell’Emilia Romagna approvate con delibera di giunta
Regionale n. 1722 del 16/11/2007, il direttore generale e il Collegio di direzione indicano ciascuno il proprio membro, designato
nell’ambito dell’elenco predisposto a livello regionale contenente i nominativi dei Responsabili di Struttura complessa operanti
nelle Aziende Sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del dPR 484/97.
Il direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l’U.O. gestione Risorse Umane dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Cesena – Piazza Leonardo Sciascia, n. 111 – Cesena, a partire
dalle ore 9 del secondo martedì successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario,
ogni martedì successivo presso la medesima sede e orario, fino
al compimento delle operazioni.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data del colloquio stesso.
6) Conferimento incarico
L’incarico di direzione, di durata conforme a quanto previsto
dall’art. 15-ter, 2° comma del d.Lgs 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, viene attribuito dal Direttore
generale sulla base di una rosa di tre candidati selezionati tra i
soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di esperti di cui al
medesimo articolo, secondo quanto previsto dall’art. 8 della L.R
23.12.2004, n. 29.
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L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così
come previsto dal vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Il concorrente al quale viene conferito l’incarico, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13
del contratto collettivo di lavoro della dirigenza medica e veterinaria 8/6/2000. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della presente procedura. gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
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 e per acquisire copia dell’avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Acquisizione
Risorse Umane – Concorsi - Unità Operativa gestione Umane
dell’Azienda U.S.L. – Piazza L. Sciascia, 111 – 47522 Cesena (Tel. 0547- 352289/71). Sito Internet www.ausl-cesena.emr.it
Il DIrettore U.o. geStIone rISorSe Umane
Fiammetta Battistini
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RAvENNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore
di Struttura Complessa a un Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale per l’U.O. Chirurgia Generale del
Presidio Ospedaliero di Ravenna
In attuazione della deliberazione n. 6 adottata dal direttore
generale in data 18/01/2010, è emesso l’avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di direttore di Struttura Complessa
a un dirigente medico della disciplina di ChIRURgIA gENERALE per l’U.O. ChIRURgIA gENERALE del Presidio
Ospedaliero di Ravenna.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
del d. Lgs 30.12.1992 n. 502, del d.P.R. 10.12.1997, n. 484, del
Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della Legge Regionale 23.12.04, n. 29
nonché della delibera di giunta regionale n. 1722 del 16.11.2007,
avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il conferimento degli
incarichi di direzione di Struttura Complessa delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna”.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del d. Lgs n. 165/01 ed è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

1) Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
d) anzianità di servizio di 7 (sette) anni, di cui cinque nella
disciplina di ChIRURgIA gENERALE o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina..
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.P.R. n. 484/97;
e) curriculum formativo e professionale redatto ai sensi
dell’art. 8 del dPR 10.12.1997, n. 484.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direttore della Struttura Complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di
formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del
d.P.R. 484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione
di quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del d. Lgs. 30.12.1992,
n. 502 così come modificato dall’art. 13 del già citato D. Lgs
229/99; il mancato superamento del 1° corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina
la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice datata e firmata, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto “modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. 761/1979 ed all’art. 2 - comma
1 punto 1) - del d.P.R. 487/94;
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 (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. il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa
analitica descrizione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8. il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
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quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
9. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto della Legge 675/96 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.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del d.P.R. 445/2000). La
mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione,
anche di una sola delle sopra indicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive
modificazioni ed integrazioni; 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. gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art.
8 del d.P.R. n. 484/1997, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

Le pubblicazioni devono essere riportate, in ordine cronologico di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli
autori, in apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticate ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo, e nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del d.P.R. 445/2000).
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art.46 del d.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’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 di copie all’originale).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
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.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva 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 di inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutar il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in duplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica.
4) modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al
seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Ravenna – U.O. Amministrazione e gestione del Personale – Settore acquisizione risorse
umane e sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres, 1 - 48121 Ravenna;
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- ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Amministrazione del Personale – Settore acquisizione risorse umane
e sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione risorse
umane) all’indirizzo di cui sopra.
gli orari di apertura del Settore acquisizione risorse umane
e sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione risorse
umane) sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 30°
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine
fa fede il timbro a data dell’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 responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Modalità di selezione
La Commissione è nominata secondo quanto disposto
dall’art. 15-ter, d. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla delibera di
giunta regionale n. 1722 del 16.11.2007, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione
di Struttura Complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna”.
In conformità della delibera di giunta Regionale n.
1722/2007, il sorteggio della terna di nominativi nell’ambito della
quale il direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza della Commissione di cui all’art. 15 ter, d.
Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., avviene in seduta pubblica con inizio
alle ore 9.00 presso la Sala Blu dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
– L.go Chartres n. 1 ang. via de gasperi - piano rialzato– Ravenna, il primo martedì successivo non festivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
La Commissione accerta il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione e l’idoneità dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del
candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
In conformità alla delibera di giunta regionale n. 1722 del
16.11.2007, la Commissione, fermi restando i requisiti di cui
all’art. 5, comma 1, e 6 del d.P.R. n. 484/1997, potrà autonomamente stabilire i criteri da utilizzare per definire l’idoneità
dei candidati.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione del

colloquio almeno 20 giorni prima della data del colloquio stesso.
6) Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa è effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter
del d. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. e ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29
e della delibera di giunta regionale n. 1722 del 16.11.2007, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei
dalla Commissione.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un collegio
tecnico nominato dal direttore generale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il titolare dell’incarico sarà sottoposto a valutazione durante
lo svolgimento ed al termine del periodo di vigenza dell’incarico, in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge Regionale della
Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura complessa.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medica
e veterinaria.
In conformità alla delibera di giunta regionale n. 1722 del
16.11.2007, l’Azienda USL di Ravenna renderà noto l’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
ed il curriculum professionale del dirigente incaricato utilizzando il proprio sito internet.
7) Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’Azienda USL - sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa
oppure della relativa dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta
dall’interessato a norma di quanto previsto dall’art. 46 del d.P.R.
445/2000.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente CCNL per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Si fa presente che il lavoratore ai fini dell’inserimento lavorativo sarà sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica ai
sensi del d. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio,
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
8) Disposizioni varie
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con
firma autenticata ai sensi di legge), solo dopo 120 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di esito del presente avviso.
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La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di
rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
L’Azienda U.S.L. si riserva la facoltà ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare
l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal d.P.R. 484 del 10.12.97, dal
d. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., dalla Legge Regionale della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, nonché dalla delibera di giunta regionale n. 1722 del 16.11.2007, avente ad

oggetto “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di
direzione di Struttura Complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna”.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi a:
U.O. Amministrazione e gestione del Personale – Settore acquisizione risorse umane e sviluppo professionale (Ufficio
reclutamento/selezione risorse umane) dell’Azienda USL di Ravenna – Largo Chartres, 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna- nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576;
sito internet: www.ausl.ra.it Il DIrettore generale
Tiziano Carradori

AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-mALPIghI

Nazionale”, nonché alle disposizioni del Regolamento aziendale
approvato con determinazione n. 1189/P del 15.7.2004.
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 dal 2.9.1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
1 - Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del d.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed all’art. 2, comma 1, punto 1)
del d.P.R. 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale in argomento. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette – a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale
dipendente dalle amministrazioni ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.5.1997 n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) essere titolare, alla data del 1.1.2008, di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o di contratto di prestazione d’opera intellettuale nelle funzioni corrispondenti al
profilo professionale a selezione e, a detta data, aver espletato
attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28.9.2007 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero
decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata
e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola

CONCORSO
Bando di selezione, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di
n. 4 posizioni di Coadiutore amministrativo riservato al personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e con contratti di prestazione d’opera intellettuale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
In attuazione delle determinazioni n. 130/P del 13/2/2009 e
n. 1030/P del 4/11/2009, sino alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, è aperta,
presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – malpighi, la selezione riservata al personale
utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e contratti di prestazione d’opera intellettuale per la stabilizzazione di n. 4 posizioni di:
Categoria B - Profilo professionale Coadiutore amministrativo
La procedura e’ indetta in applicazione di quanto stabilito
dal “Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle
Aziende ed Enti del S.S.R. (Personale del comparto)” sottoscritto tra Regione Emilia Romagna e le OO.SS. il 4.5.2007 integrato
dai protocolli regionali siglati in data 24.10.2007 e 18.3.2008,
nonché di quanto previsto nel protocollo d’intesa Aziendale in
materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione
delle esperienze lavorative sottoscritto in data 12.3.2008 e integrato in data 23.4.2008.
Si osservano le disposizioni di cui alla Legge 27.12.2006 n.
296 (legge finanziaria 2007), alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244
(Legge finanziaria 2008).
Lo stato giuridico ed economico inerente alle posizioni messe
a selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del decreto Legislativo
30.3.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare ai titoli I
e II del d.P.R. 27.3.2001 n. 220 “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
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- malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) le esperienze professionali maturate nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con contratti di prestazione d’opera
intellettuale e/o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
I) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
J) i titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla
precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (L.
12.3.1999, n. 68 e art 5 del d.P.R. n. 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98,
art. 18 del d.Lgs. n. 215/01).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 d.P.R. n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell’art. 5 del d.P.R. 9.5.1994,
n. 487 e successive modificazioni;
- la riserva di posti prevista dalla Legge 12.3.1999 n. 68 per
il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
- la riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, prevista dall’art. 39 comma 15 del d.Lgs. 12.5.1995 n.
196, come modificato dall’art. 18 comma 6 del D. Lgs. 8.5.2001
n. 215. Tale riserva, per effetto dell’art. 26 comma 5bis del citato
d.Lgs. n. 215 integrato dall’art. 11 del d. Lgs. n. 236/03, opera
anche a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne

espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5.2.92 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, della valorizzazione delle esperienze professionali maturate nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con
contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11 D.P.R.
n. 220/01).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
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di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio 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. 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).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido, solo
dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda,
con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delledoman-

de di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola malpighi, via Albertoni 15, 40138
Bologna,
ovvero
alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna,
ovvero
devono essere presentate direttamente alla direzione Amministrazione del Personale, ufficio informazioni, via Albertoni
15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; il martedì e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00
e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dall’articolo 44 del d.P.R. 494/87 (così come
modificato dalla L. 111/91) e dall’art. 35 del D. L.vo 30.3.2001,
n.165 e secondo le modalità previste dall’art. 6 del d.P.R. 220/01.
6 - Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
prima prova: prova pratica o d’arte su materie attinenti al posto messo a selezione.
seconda prova: colloquio sulle materie oggetto della prova
pratica o d’arte.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 40 punti per la prova pratica
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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1. titoli di carriera: punti 20
2. titoli vari: punti 10
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del D.P.R. 220/01, nonché dall’art. 45 del d.P.R. 494/87.
Ai sensi del protocollo regionale in materia di stabilizzazione
del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative
nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna con le OO.SS. dell’area
comparto in data 04/05/2007 e delle successive integrazioni, saranno specificatamente valorizzate, ai fini della determinazione
del punteggio per i titoli, le esperienze professionali maturate
nell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola - malpighi, con rapporti di lavoro dipendente a
tempo determinato o con rapporti di lavoro in regime di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, rapporti
di prestazione d’opera intellettuale (con partita IvA), svolti nel
quinquennio anteriore alla data del bando di selezione. A tal fine
si terrà conto dei seguenti criteri:
a) l’esperienza professionale è valutata proporzionalmente alla quantità (oraria) della prestazione lavorativa resa ai sensi
dei contratti di lavoro stipulati con l’Azienda;
b) l’esperienza professionale è valutata in modo identico per
i rapporti di lavoro dipendenti a tempo determinato e per gli altri rapporti di lavoro sopra citati;
c) particolare valorizzazione sarà assegnata all’esperienza
maturata ai sensi dei contratti di lavoro stipulati con l’Azienda
nello specifico ambito professionale a cui fa riferimento la procedura selettiva.
Il superamento della I prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 28/40.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della direzione Amministrazione del Personale e sul
sito internet www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione della
selezione in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto
non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno venti giorni prima della data della prova stessa.
L’avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno
sostenerlo.
8 – Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla selezione e per l’ammissione all’impiego, è approvata dal direttore generale ed è immediatamente
efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessa-

ri documenti probatori.
La graduatoria della presente procedura selettiva è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell’Azienda nonché alla compatibilità in ordine alla spesa prevista in materia di personale.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro in base al vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro. per il Comparto della Sanità Pubblica, subordinatamente alla presentazione nel termine di giorni
30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal dirigente
Responsabile della direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 134 del 28.12.2006.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi.
Scadenza 26 Febbraio 2010
Informativa ai sensi dell’art 13 del d. lgs 30.6.2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con sede legale
in via Albertoni, 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il dirigente Responsabile della direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
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titoli

ed
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a

n.____

posto/i

di
presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con scadenza il
A tal fine dichiara:
               



 
























               


 





              
        


      
 
 


50
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7
















 











































      





 



ii


 
              











            
                


                   
              





                







            












51
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7



























Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. ____ titoli ed un curriculum



formativo e professionale datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco in carta semplice.
Bologna____________________
Firma____________________________



 


    

ii si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti di ammissione riportati al punto 1 del bando.
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Il DIrIgente reSponSabIle
Lidia marsili
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-mALPIghI
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
Collaboratore professionale Assistente sociale - Cat.D
In attuazione della determinazione n. 54/P del 15.1.2010, sino
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola
- malpighi per la copertura di n. 1 posto di:
Categoria: D - Profilo professionale: Collaboratore professionale – Assistente sociale.
La presente procedura concorsuale è attivata subordinatamente all’esperimento con esito negativo della procedura imposta
dall’art. 34 bis del d. Lgs. 30.3.2001 n. 165, concernente “disposizioni in materia di mobilità del personale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del decreto Legislativo
30.3.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.P.R.
27.3.2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”,
nonché alle disposizioni del Regolamento aziendale approvato
con determinazione n. 1189/P del 15.7.2004.
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 dal 2.9.1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del d.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed all’art. 2, comma 1, punto 1)
del d.P.R. 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale in argomento. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette – a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale
dipendente dalle amministrazioni ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.5.1997 n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;

d) diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione ovvero decreto di equipollenza del titolo
conseguito all’estero;
e) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - malpighi e spedita nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
h) la lingua straniera prescelta nell’ambito di quelle previste dal bando di concorso;
I) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
J) i titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla
precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (L.
12.3.1999, n. 68 e art 5 del d.P.R. n. 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98,
art. 18 del d.Lgs. n. 215/01).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 d.P.R. n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell’art. 5 del d.P.R. 9.5.1994,
n. 487 e successive modificazioni;
- la riserva di posti prevista dalla Legge 12.3.1999 n. 68 per
il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, com-
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ma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
- la riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, prevista dall’art. 39 comma 15 del d.Lgs. 12.5.1995 n.
196, come modificato dall’art. 18 comma 6 del D. Lgs. 8.5.2001
n. 215. Tale riserva, per effetto dell’art. 26 comma 5bis del citato
d.Lgs. n. 215 integrato dall’art. 11 del d. Lgs. n. 236/03, opera
anche a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5.2.92 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato
(art. 11 d.P.R. n. 220/01).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà spedita
per posta, deve essere allegata fotocopia semplice di documento
di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere

tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio 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. 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).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido, solo
dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda,
con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
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di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo:
- Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola malpighi, via Albertoni 15, 40138
Bologna,
ovvero
- casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Ufficio Informazioni della direzione Amministrazione del Personale, via Albertoni 15 Bologna
(051-6361254/6361360/6361289) sarà a disposizione per le informazioni necessarie il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 14,00; il martedì e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 44 del d.P.R. n. 220/01, e secondo
le modalità previste dall’art. 6 del medesimo decreto.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
e della lingua straniera.
6 - Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti scelti dalla Commissione e attinenti
alla specifica professione di assistente sociale.
Prova pratica:
consistente nell’illustrazione di un caso o più casi
multiproblematico/i prospettato/i dalla commissione e, il candidato, dovrà descrivere il processo di lavoro utile all’individuazione
di un percorso che porti alla soluzione dei problemi, privilegian-

do il lavoro di rete e di integrazione trai servizi con particolare
riferimento all’area minori, adulti e anziani.
Prova orale:
verterà su materie inerenti le prestazioni previste dal profilo professionale a concorso, sugli argomenti della prova scritta e
pratica e su principi di etica e deontologia professionale.
la prova orale verterà altresì su elementi di informatica tendenti ad accertare nel candidato la conoscenza dell’utilizzo del
personal computer e sulla verifica della conoscenza, a livello iniziale, della lingua inglese o francese.
L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato
di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso alla
prova scritta.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 12
- titoli accademici e di studio punti 2
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
- curriculum formativo e professionale punti 12.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
n. 220/01, nonché dagli artt. 14, 15 e 18 del Regolamento aziendale approvato con determinazione n. 1189/P del 15.7.2004
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il
punteggio di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della direzione Amministrazione del Personale e sul
sito internet www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di
comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non
è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
il diario delle prove sara’ comunicato ai sensi dell’art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 220/01, mediante pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale
“Concorsi ed Esami” del 6 Aprile 2010.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nelle date ed orari indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia. la presentazione in ritardo,
ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
8 – Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
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condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego,
è approvata dal Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell’Azienda nonché alla compatibilità in ordine alla spesa prevista in materia di personale.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro in base al vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per il Comparto della Sanità Pubblica, subordinatamente alla presentazione nel termine di giorni
30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal dirigente

Responsabile della direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 40 del 27.3.2009.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell’art 13 del d. lgs 30.6.2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con sede legale
in via Albertoni, 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il dirigente Responsabile della direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
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a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Ufficio Concorsi Via Albertoni 15 40138
Bologna oppure alla Casella Postale n. 2137 - 40100 Bologna Levante;
b) si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti di ammissione riportati al punto 1 del bando.
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Il DIrIgente reSponSabIle
Lidia marsili
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-mALPIghI
CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.
3 posti di Operatore Tecnico di Farmacia - Cat. B
In attuazione della determinazione n. 1217/P del 23/12/2009
sino alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna è aperta, presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – malpighi,
una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.
3 posti di:
Categoria B - Profilo professionale: Operatore tecnico di farmacia
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del decreto Legislativo
30.3.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare ai titoli I
e II del d.P.R. 27.3.2001 n. 220 “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale”, nonché alle disposizioni del Regolamento aziendale
approvato con determinazione n. 1189/P del 15.7.2004.
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 dal 2.9.1995, data di entrata in vigore del primo
Contratto collettivo nazionale di lavoro. del personale del comparto Sanità.
1 - Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del d.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed all’art. 2, comma 1, punto 1)
del d.P.R. 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale in argomento. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette – a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale
dipendente dalle amministrazioni ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.5.1997, n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero dichiarazione di valore
per il relativo titolo conseguito in un Paese dell’Unione Europea,

ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito in un Paese extracomunitario;
e) attestato di qualifica correlato al profilo professionale oggetto della selezione pubblica o esperienza professionale, attinente
alla funzione, di almeno 1 anno maturata presso i magazzini farmaceutici o farmacie pubbliche e private.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola - malpighi e spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
I) i titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla
precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (L.
12.3.1999, n. 68 e art 5 del d.P.R. n. 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98,
art. 18 del d.Lgs. n. 215/01).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 d.P.R. n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
selezione pubblica.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell’art. 5 del d.P.R. 9.5.1994,
n. 487 e successive modificazioni;
- la riserva di posti prevista dalla Legge 12.3.1999 n. 68 per
il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
- la riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
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senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, prevista dall’art. 39 comma 15 del d.Lgs. 12.5.1995 n.
196, come modificato dall’art. 18 comma 6 del D. Lgs. 8.5.2001
n. 215. Tale riserva, per effetto dell’art. 26 comma 5bis del citato
d.Lgs. n. 215 integrato dall’art. 11 del d. Lgs. n. 236/03, opera
anche a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5.2.92 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11 d.P.R. n. 220/01).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà spedita
per posta, deve essere allegata fotocopia semplice di documento
di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio 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. 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).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in 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, previo riconoscimento tramite documento di identità valido, solo
dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda,
con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla presente selezione. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato od
a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
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essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postaleal
seguente indirizzo:
- Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola malpighi, via Albertoni 15, 40138
Bologna,
ovvero
- casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’ufficio informazioni della direzione Amministrazione del Personale, via Albertoni 15 Bologna (tel.
051-6361254/6361360/6361289) sarà a disposizione per le informazioni necessarie il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 14,00; il martedì e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5 - Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dall’articolo 44 del d.P.R. 494/87 (così come
modificato dalla L. 111/91) e dall’art. 35 del D. L.vo 30.3.2001,
n.165 e secondo le modalità previste dall’art. 6 del d.P.R. 220/01.
6 - Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
prima prova: Prova pratica o d’arte su materie attinenti al
posto messo a selezione.
seconda prova: Colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d’arte.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 40 punti per la prova pratica;
- 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: punti 20
titoli vari: punti 10
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del D.P.R. 220/01, non-

ché dall’art. 45 del d.P.R. 494/87.
Il superamento della prima prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 28/40.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della direzione Amministrazione del Personale e sul
sito internet www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione della
selezione in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto
non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno venti giorni prima della data della prova stessa.
L’avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno
sostenerlo.
8 – Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla selezione e per l’ammissione all’impiego, è approvata dal direttore generale ed è immediatamente
efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell’Azienda nonché alla compatibilità in ordine alla spesa prevista in materia di personale.
9 – Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro. per il Comparto della Sanità Pubblica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni
30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del direttore generale indicati nel presente
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bando saranno adottati in forma di determinazione dal dirigente
Responsabile della direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 40 del 27.3.2009.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi.
Scadenza 26 Febbraio 2010
Informativa ai sensi dell’art 13 del d. lgs 30.6.2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedu-

ra di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con sede legale
in via Albertoni, 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il dirigente Responsabile della direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.

62
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7



































































































































































































 

























di

essere

ammesso/a

alla
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per

titoli

ed

esami

a

n.____

posto/i

di
presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con scadenza il
A tal fine dichiara:
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Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. ____ titoli ed un curriculum
formativo e professionale datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco in carta semplice.


Bologna,





            
         


ii si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti di ammissione riportati al punto 1 del bando.
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Il DIrIgente reSponSabIle
Lidia marsili
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Biologo disciplina Patologia Clinica
In attuazione all’atto deliberativo n. 329 del 23.12.2009, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per n. 1
posto di:
dirigente Biologo - disciplina: Patologia clinica.
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 30.12.92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19.6.99
n. 229, d.Lgs 30.3.2001 n. 165 e al d.P.R. 10.12.97 n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, d.Lgs. 30.03.2001, 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.
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al dPR 487/94;
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;
- il personale dipendente da pubblica amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli
artt. 25 – 26, comma 1, del d.P.R. 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-

ne all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti specifici
a) diploma di laurea in Scienze Biologiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) 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. 28.07.2000,
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. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma 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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo l’allegato schema e la relativa documentazione
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve essere alternativamente inoltrata nei
seguenti modi:
a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente
indirizzo:Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Servizio Gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - Via
gramsci, 14 - 43126 Parma
oppure
presentata direttamente al Servizio gestione e Sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9,00
alle ore 12,30 e li giovedì dalle ore 9,00 alle 17,00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella gazzetta Ufficiale della Repubblica..
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
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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) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) 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;
h) 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);
i) 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 candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del 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 dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/92 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 2° comma dell’art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un “curriculum formativo
e professionale” redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi 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 ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, o consegnata da terzi, 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. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta
la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) 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,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione 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.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
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al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
Coloro che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del
D.Lgs. n. 257/91, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto
dal comma 7, art. 27, del dPR n. 483/97 devono allegare alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21 d.P.R. 483/97).
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 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dall’art. 41 del d.P.R. 10.12.1997
n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci n. 14 – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato
ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati
rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento
delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
Convocazione candidati e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del d.P.R. 483/1997.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.

Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso e impostazioni di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: esecuzionedi misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul
procedimento seguito;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Valutazione titoli
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica.
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10
2) titoli accademici e di studio: punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
4) curriculum formativo e professionale: punti 4
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità e sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego, sarà
approvata dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e sarà immediatamente efficace. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Si terrà conto, a parità di punteggio, delle disposizioni in materia di preferenza di cui all’art. 5 del dPR 487/1994 e ss.mm.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997, così
come integrato dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o
più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione, fatta
salva la modifica di detto termine di scadenza da parte di successive norme di legge.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante con-
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tratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione 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.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza,
salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della dirigenza
medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione, al dirigente sanitario sono affidati
i compiti professionali ai sensi del comma 4, art. 15, d.Lgs. n.
502/92 modificato con D.Lgs. n. 229/99.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del d.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto dal
vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa azienda o
altra azienda o ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova
dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e per la
disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì,
esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui
qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle UU.SS.LL.
Disposizioni varie
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.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999, n.
68. A tal proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista da detta normativa, i candidati disabili idonei della presente
procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare – alla data di scadenza del presente bando – di essere
iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi
dell’art. 8, 2° comma della Legge 68/1999, mediante produzione di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
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) oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it

Il DIrettore
Sergio venturi
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FERRARA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Radiodiagnostica
In attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 412
del 9/12/2009 esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico di Radiodiagnostica per
l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal d.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985 n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e dal decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998), o in disciplina affine (d.m. 31/1/1998).
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6°, della Legge 127 del 15/5/1997,
la partecipazione al presente pubblico concorso non è soggetta
a limiti di età.
Prove d’esame
- Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
-Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999 n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara - via A. Cassoli n. 30 - e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) 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, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia

in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 d.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/91, anche se fatto valere come requisito
di ammissione (art. 27, punto 7, d.P.R. n. 483/97), deve essere
allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione.
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.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, d.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n° 445 ( attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità agli originali di copie…)
gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
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 si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
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zione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, 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 di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del d.P.R. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale di Ferrara con
sede in Ferrara, via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente Ufficio Protocollo generale - Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, via
A. Cassoli n. 30 (5° piano) – 44100 Ferrara, 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); all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto
dei termini di presentazione della domanda.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti
le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
USL con un ritardo superiore ai 15 giorni.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del

recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 483/1997, con atto del
direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del dPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n° 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
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un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili,
oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del dPR 483 del 10.12.1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere
parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a fronte
di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione
del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente C.C.N.L.
per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. invita
il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, assegnandoli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
C.C.N.L. per l’Area della dirigenza medica e veterinaria con il
concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che

stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Il vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al d.P.R.
10/12/1997, n. 483.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, il primo giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sede Amministrativa
dell’Azienda U.S.L. di Ferrara - dipartimento gestione Risorse
Umane - 4° Piano - via Cassoli n. 30 - 44100 Ferrara - con inizio alle ore 9.
Ai sensi delle disposizioni di cui al dLg 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale,
nella persona del direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il
trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene invia generale in base alle seguenti fonti normative: d.Lgs n° 165/2001, d.Lgs n° 502/92 e s.m.,
dPR n° 220/2001.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dLg n°
196/2003, 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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando rivolgersi al Dipartimento Gestione Risorse Umane – Ufficio
Concorsi di questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara - via
Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara - 0532/235673-235744-235674 tutti
i giorni dal lunedì al venerdì escluso il sabato dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 o collegandosi al sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il DIrettore generale
Fosco Foglietta
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AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FERRARA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario
Dietista - Cat. D
In attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 409
del 9.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario dietista
- Cat. d
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal d.P.R. 20.12.1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20.05.1985 n. 207, dalla Legge n. 127 del 15.05.1997 e dal d.P.R. 27.03.2001 n. 220.
Il pubblico concorso viene espletato sulla base dei disposti
di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità vigente. Per quanto riguarda la riserva dei posti per il
personale dipendente da questa Amministrazione, l’utilizzo della graduatoria del presente concorso avverrà nel rispetto delle
norme dettate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale e dal
d.P.R. 27.03.2001 n. 220.
Requisiti specifici di ammissione
- diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (d.m. 27.7.2000 e d.m. 10.7.2002).
Si evidenzia quanto riportato al punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6°, della Legge n. 127 del
15.05.1997, la partecipazione alla presente pubblica selezione
non è soggetta a limiti di età.
Prove d’esame
Prova scritta: verterà su argomenti connessi alla figura del
Dietista, con riferimento allo specifico ruolo dallo stesso ricoperto
nell’ambito dell’organizzazione sanitaria e al Codice deontologico professionale:
- principali regole per una sana alimentazione (bambino, adulto, anziano ecc.)
- LARN, RdA, Linee guida Italiane, informazione e educazione alimentare
- dietetica e nutrizione clinica
- igiene dei prodotti alimentari, legislazione nazionale e regionale riguardante in generale gli alimenti, la sicurezza alimentare
e materie correlate.
- La prova scritta potrà anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.
Prova pratica: consisterà in una relazione scritta o verbale
su metodiche di intervento del dietista o esecuzione di tecniche
specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta, ovvero sulla soluzione di quiz contenenti
esplicitazioni di modalità di svolgimento delle attività di pertinenza.
Prova orale:sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica nonché su argomenti di legislazione sanitaria

nazionale e regionale. La prova orale potrà comprendere anche
elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Punteggio per i titoli e prove d’esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per titoli
- 70 punti per le prove.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera (p. 15)
- titoli accademici e di studio (p. 5)
- pubblicazioni e titoli scientifici (p. 3)
- curriculum formativo professionale (p. 7).
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti della stessa categoria e profilo professionale che si
siano resi disponibili dopo la pubblicazione del presente bando o
che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge. L’utilizzazione avverrà nel rispetto del
principio dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 dello stesso decreto e all’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro 7.04.1999, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del
15.5.1997, la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro, i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale del lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo C.C.N.L.
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Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12.03.1999 n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in
Ferrara - via A. Cassoli n. 30 - e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) 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, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 445 del 28.12.2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato
e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, d.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445 ( attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali di copie...)
c) gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts,
la casistica operatoria) dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
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 si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, 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 di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontarie e di rafferma, prestati presso le Forze
Armate, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutabili con i corrispondenti punteggi previsti per
i concorsi disciplinati dal d.P.R. 27.03.2001, n. 220 per i servizi
presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso,
ovvero il minor punteggio previsto dal d.P.R. 27.03.2001, n. 220
per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%: detto servizio
dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con
sede via A. Cassoli n. 30 – 44100 - Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale - Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara,
via A. Cassoli n. 30 (5° piano), dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il Sabato (martedì e giovedì dalle ore
14,30 alle ore 16,30); all’atto della presentazione della domanda
sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini
di presentazione della domanda.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi, al concorso i concorrenti
le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
USL con un ritardo superiore ai 15 gg.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incarico munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,

in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del d.P.R. 27.03.2001
n. 220, con atto del direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del dPR 220/2001.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del direttore generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n° 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di
posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio dell’adeguato
accesso dall’esterno di cui all’art. 1 del d.P.R. 220/2001 e art.
14 del Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 7.04.1999, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei
utilmente collocati in graduatoria.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima categoria e profilo
professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del dPR 483 del 10.12.1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di meri-
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to dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere
parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a fronte
di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione
del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare
distribuzione delle attività nel territorio l’ASL si riserva la facoltà di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
d.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.Lg. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in particolare
delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, nella persona del direttore generale, quale titolare
del trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguen-

ti fonti normative: d.Lgs n° 165/2001, d.Lgs n° 502/92 e s.m.
dPR n° 220/2001.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.Lg n.
196/2003, 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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando rivolgersi al Dipartimento Gestione Risorse Umane – Ufficio
Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13 escluso il sabato o collegandosi
al sito Internet: www.ausl.fe.it ( 0532/235673-235744-235674).
DIrettore generale
Fosco Foglietta
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FERRARA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle professioni sanitarie,
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di Ostetrica
In attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 459
del 24.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della
professione di ostetrica.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 nonché dal dPCm 25 gennaio 2008.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi:
- scienze infermieristiche e ostetriche;
- scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
- scienze delle professioni sanitarie tecniche;
- scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente ad una
delle professionalità di cui sopra, prestati in Enti del SSN nella
categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione ai relativi Albi Professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6°, della Legge 127 del 15.05.1997,
la partecipazione al presente pubblico concorso non è soggetta
a limiti di età.
Prove d’esame
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso.
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- Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti.
-Prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento all’organizzazione dei servizi sanitari.
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del
15.5.1997, la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12.03.1999 n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in
Ferrara - via A. Cassoli n. 30 - e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) 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, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 445 del 28.12.2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 d.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
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.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, d.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445 ( attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali di copie…)
gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
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le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
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 si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, 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 di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del d.P.R. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con
sede in Ferrara, via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale - Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara,
via A. Cassoli n. 30 (5° piano) – 44100 Ferrara, dalle ore 9alle
ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso il Sabato (martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30); all’atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti
le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
USL con un ritardo superiore ai 15 giorni.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regione del
25.11.2007, con atto del direttore generale dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara.
7 -Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale “Concorsi
ed Esami” non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove
medesima. Il calendario delle successive prove sarà comunicato
nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del d.P.R. 483/1997.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del direttore generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
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dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n° 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili,
oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del dPR 483 del 10.12.1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere
parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a fronte
di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione
del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente C.C.N.L.
per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. invita
il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, assegnandoli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
C.C.N.L. per l’Area della dirigenza medica e veterinaria con il
concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali

vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al d.P.R.
10.12.1997, n. 483.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, il primo giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sede Amministrativadell’Azienda U.S.L. di Ferrara - dipartimento gestione Risorse
Umane - 4° Piano - via Cassoli n. 30 - 44100 Ferrara -. con inizio alle ore 9.
Ai sensi delle disposizioni di cui al dLg 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del direttore generale, quale titolare del
trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate,
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente
bando.
Il trattamento avviene invia generale in base alle seguenti fonti normative: d.Lgs n° 165/2001, d.Lgs n° 502/92 e s.m.,
dPR n° 220/2001.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dLg n°
196/2003, 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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del ban-
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do rivolgersi al Dipartimento Gestione Risorse Umane – Ufficio
Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara via Cassoli, 30 – 44121 FERRARA- tutti i giorni dal lunedì al
venerdì escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ai seguenti
numeri di telefono: 0532/235673-235744-235674 o collegandosi
al sito internet: www.ausl.fe.it.
Il DIrettore generale
Fosco Foglietta
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI ImOLA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la definitiva copertura di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
delle Professioni sanitarie - Area infermieristica
In attuazione della determinazione adottata dal Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane dell’intestata Azienda Unità
Sanitaria Locale in data 18.1.2010, è stato stabilito di procedere,
con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal d.P.R. n.
483 del 10.12.1997 e dal d.P.C.m. 25.1.2008, alla indizione di
concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura
definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di
dirigente delle Professioni sanitarie – Area infermieristica.
Requisiti generali e specifici di assunzione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 del d.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e dall’art. 5 del
d.P.C.m. 25.1.2008 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
4) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del SSN nella categoria D o DS, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
5) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza
del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del d.P.R. 445/2000) e redatta secondo
l’allegato schema, va indirizzata al direttore generale dell’Azienda U.S.L..
Nella domanda stessa l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;

b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell’aspirante,
comporterà l’esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3), 4) e 5) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge n. 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 è consentito agli
aspiranti allegare i titoli – quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documento rilasciati da pubbliche amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che
le copie allegate sono conformi agli originali. La dichiarazione
deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Si informa che presso
l’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse Umane o sul sito Internet
Aziendale sono disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
d.P.R. n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
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vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno – tempo definito – parttime e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc..) e quanto altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
delle attività, periodo e sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del d.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco, in triplice
copia ed in carta semplice, dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione
ad essa allegata devono pervenire in busta chiusa:
- direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Imola - viale Amendola, n. 8 - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.30 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00) entro il termine perentorio delle ore 12 del 30^ giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
ovvero:
- inoltrate entro la medesima data tramite servizio postale; a
tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la
dicitura: “Contiene domanda di ammissione al concorso pubblico di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica”.

E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione
non prevista dalla normativa vigente.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall’art. 2 del d.P.C.m. 25.1.2008 e verrà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del d.P.R.
483/1997. Le operazioni di sorteggio del componente da nominare
saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda
U.S.L. di Imola - viale Amendola n. 8 - con inizio alle ore 9 del
primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento
delle operazioni.
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti. La prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della stessa.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge n.
68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggi per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 per i titoli
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
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curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) del d.P.C.m. 25.1.2008. Per la
valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 11 del d.P.R. n. 483/1997.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse
Umane che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore. Sono
dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
di quanto disposto dalla Legge 12/3/99, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24.12.2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna per eventuali coperture definitive di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché per la copertura
temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda U.S.L. con deliberazione n. 474 del
10.6.1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere
piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del dPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di laurea specialistica
o magistrale della specifica area nonché dell’iscrizione all’Albo professionale.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.Lgs. n. 165/2001, e dall’art. 1 - comma 60
- della Legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa
Azienda U.S.L..
L’assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area della

dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per
comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa amministrazione.
Ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. Area non medica del
8.6.2000, non sostituito o disapplicato dal nuovo C.C.N.L. sottoscritto il 3.11.2005, coloro che saranno assunti saranno sottoposti
ad un periodo di prova della durata di mesi sei o di mesi due in
caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro
che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale e disciplina presso altra Azienda o Ente del Comparto Sanità.
Possono, altresì, essere esonerati dal periodo di prova per la medesima qualifica, professione e disciplina i dirigenti la cui qualifica
è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.L.vo 30.6.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge n. 241/90, così come modificato dalla Legge n.
15 del 11.2.2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del d.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
legge 10.4.1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla legge
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola, n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.
imola.bo.it.
E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://
www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi

81
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7

(telefono 0542/6041203 e che il funzionario responsabile è la
d.ssa mariapaola gualdrini, Responsabile dell’U.O. Risorse
Umane.

IL RESPONSABILE U.O.
mariapaola gualdrini

Schema esemplificativo di domanda
al direTTore Generale
dell'aZienda u.s.l. di iMola
Il sottoscritto _________________________, nato a _____________ il
______________
e
residente
a
________________
in
Via
_____________________________ - telefono _____________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva
di n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente delle professioni sanitarie - area
infermieristica indetto dall'Azienda U.S.L. di Imola con scadenza il ______________.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza ________________________ (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:
______________________________________)
(cancellare l’espressione che non interessa)
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ (ovvero di
non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
__________________________________)
(cancellare l’espressione che non interessa)
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti
condanne penali _________________________________ - da indicare se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale)
(cancellare l’espressione che non interessa
4) di essere in possesso del diploma di laurea _____________________________
conseguita in data _______________ presso ______________________________;
5) di essere in possesso di un’anzianità di servizio effettivo di cinque anni
corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del SSN nella
categoria D o Ds;
6) di essere iscritto all’albo professionale della provincia di _____________________;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
_________________ (per soli uomini);
8) di
avere
prestato
i
seguenti
servizi
_____
_________________________________________________________
-da
indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego (ovvero di
non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche
amministrazioni)
(cancellare l’espressione che non interessa)
9) di avere diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in
quanto ____________________________________________
10) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente
_________________________________ - telefono ________. .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n. ____ documenti e un
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato.
Tutti i documenti presentati sono indicati nell'allegato elenco in triplice copia, in
carta semplice.
___________ (luogo), _____________(data)
________________________________________
(Firma per esteso)
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AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PARmA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica
In esecuzione della determinazione del direttore del Servizio
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 419 del 24/11/2009
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 vigente,
dai ddPPRR n. 483 e n. 484 del 10.12.1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana.
- Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del dPR 20.12.1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1, del dPR
487/94, nonchè all’art. 38 del dlgs 30.03.2001 n. 165 e dPCm
7.2.94, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
- I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del dPCm 174/94):
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, prima dell’immissione in servizio;
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche 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 al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20.12.1979, n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
Laurea in medicina e Chirurgia;
1. specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso
o 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);
- 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);
1. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certi-

ficato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al Concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale 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.
In applicazione della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
dlgs 30.06.2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti:
- abilitazione all’esercizio della professione
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici
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) di aver prestato servizio nelle forze armate in qualità di
______________________________ di essere stato congedato
senza demerito a decorrere dal ____________________;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della L. 5.2.1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste
dal presente bando.
Il posto oggetto del presente bando è riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
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delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte (art. 39 comma15 del
D.lgs 12.05.1995 n. 196, come modificato dall’art. 18 comma 6
del d.lgs 08.05.2001 n. 215).
Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Nello scorrimento della graduatoria ai sensi della normativa
di legge summenzionata ai volontari delle forze armate sarà riservato il 30% delle assunzioni.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23.08.1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del dPR 28.12.2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalita’ e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
n. 2/A 43100 Parma
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse Umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal Lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15
alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative 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 e debitamente documentato (art.

11 dPR 483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
dPR 28.12.2000, n. 445.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del d.Lgs. n.
257/91 anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà
valutato con lo specifico punteggio pari a 0,50 per anno di corso
di specializzazione come previsto dall’art. 27 punto 7) del d.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, il relativo documento probatorio dovrà
certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale ( art. 21 dPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del dPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del dPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a
convegni, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
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comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato dPR 445/00,
purchè 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. E’ 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.
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
dei 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.
Nella certificazione relativa ai servizi 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del dPR 483/97
si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il Servizio
Risorse Umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del dPR 483/97
Prove d’esame e punteggi
La Commissione Esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove ( art. 26, dPR 483/97):
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
illustrata schematicamente anche per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:

20 punti per i titoli
80 punti per le prove di esame.
Prove d’esame:
prova scritta: punti 30
prova pratica: punti 30
prova orale: punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 dPR 483/97).
Titoli:
di carriera: punti 10
accademici e di studio: punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
curriculum formativo e professionale: punti 4
Nella valutazione dei titoli di carriera si darà applicazione a
quanto previsto dall’accordo sottoscritto in data 30/07/2007 dalla Regione Emilia-Romagna e dalle OOSS area dirigenza medica
veterinaria “Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del
lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (personale della dirigenza medica e veterinaria) ”adottato ai sensi della Legge
296/2006 art. 1 comma 565 e in attuazione della deliberazione
di giunta regionale 686/2007.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal direttore generale dell’Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; tale
graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per
l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
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luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del dPR 10.12.1997 n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane – Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-524.
Il DIrettore
gianluca Battaglioli
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Dirigente medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione. Riapertura dei termini
In attuazione della determinazione del direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 8 del 12.1.2010, dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo sono
riaperti i termini del concorso pubblico presso l’Azienda U.S.L.
di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di:
Ruolo: sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico disciplina: Anestesia e Rianimazione
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis d.Lgs. n.
502/1992, introdotto dal d.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al d.P.R.
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 ed il tratta-

mento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti 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
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del d.P.R. n.
487/1994.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del dPCm n. 174 del 7.2.1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda U.S.L. prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del d.P.R. 20.12.1979
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. 10.12.1997 n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del d.Lgs. 28.7.2000 n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.P.R. n. 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1.2.1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici - Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammssione al concorso
La domanda (redatta secondo il modello allegato), in carta
libera, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini previsti
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al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
in quest’ultimo caso la partecipazione dei cittadini comunitari è subordinata all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana.
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai
prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
( art. 18, L. 574/1980, d.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 d.P.R. 28.12.2000 N. 445).
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione. I candidati che non
presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono
contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato
(art. 11 D.P.R. n. 483/1997); il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del d.Leg.vo n. 257/1991, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, è valutato con specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art.
27, punto 7 d.P.R. n. 483/1997).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le
modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano

essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’ autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2, lettera
“i”, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un 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 d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Corso vittorio Emanuele, 169 – Piacenza - 29121;
ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane. I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti
al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da Lunedì a Sabato dalle ore 11 alle ore 13(Sabato fino alle ore 12.30) e il Giovedì dalle
15 alle 18.00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
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imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione sul B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del d.P.R. 483/1997( per i medici)
6. Prove.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
b) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del d.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra Inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel ri-

spetto dei termini previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati idonei, formulata dalla
commissione esaminatrice, sarà approvata dal direttore dell’U.O.
Risorse Umane, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio ( L. 574/1980, d.P.R.
n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5 ) saranno osservate purchè alla
domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul
B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8.6.2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilita finanziarie.
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. n. 196/03; la
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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.
Prima della data di pubblicazione sulla g.U. non vanno inviate domande di partecipazione.
Il DIrettore
Luigi Bassi
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI REggIO EmILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico
In attuazione di atto n. 9 del 07.01.2010 del Responsabile
del Servizio gestione giuridica del Personale, in ottemperanza a quanto stabilito dal dPR n. 220 del 27.3.2001, dal d.Lgs n.
165 del 30.3.2001 ed in applicazione del C.C.N.L. del Comparto Sanità 31.07.2009, è bandito pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura di:
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
a) diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico di cui al d.m. 745/1994 o titolo equipollente;
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del d.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del dPR 9.5.1994 n. 487, all’art. 37 del dLgs
3.2.1993 n. 29 e successivo dPCm n. 174 del 7.2.1994 relative
ai cittadini degli stati membri della C.E.E..
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.m. n. 174 del
7.2.1994 i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata al posto messo a concorso - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a
cura dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio;
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.
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 al concorso, redatte in carta libera, devono essere rivolte al dirigente Responsabile del Servizio

gestione giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - via Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e presentate all’Ufficio Concorsi, a pena di esclusione, entro le ore 12.00
del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui sopra;
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;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese o francese, sulla quale
intendono sostenere la verifica prevista nella prova orale;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi del dPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la domanda
medesima non venga presentata personalmente dal candidato ma
venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da
copia fotostatica di valido documento di identità..
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato, firmato e
debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di Cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende Sanitarie o servizi
prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del dPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenti-
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cata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini dell’applicazione delle norme di cui alla legge 4.1.1968 n. 15 e dPR
25.1.1994 n. 130, le pubblicazioni devono comunque essere prodotte per esteso.
Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili
e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi
essenziali per poter godere dei benefici di cui alla legge 104/92.
In particolare la certificazione dovrà indicare: - i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato; - i tempi aggiuntivi
necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del decreto Legislativo
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.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del dPR
220/2001 avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 12
b) titoli accademici e di studio: punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
d) curriculum formativo e professionale: punti 8
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
PROvA SCRITTA: elaborato scritto o soluzione di quesiti
a risposta sintetica su argomenti inerenti la professione specifica
del tecnico sanitario di laboratorio biomedico
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il profilo professionale messo a concorso.
PROvA ORALE: sulle materie oggetto della prova scritta e
della prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e
la verifica della conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prima prova, non meno di quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del dPR 220/2001.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza di
cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso dPR 220/2001.

La Commissione Esaminatrice rassegnerà la graduatoria dei
candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda U.S.L., che,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina del vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un
termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata per
la copertura dei posti che si renderanno vacanti, con la precisazione che un posto sarà riservato ai volontari delle Forze Armate
in ferma breve o ferma prefissata quadriennale, congedati senza
demerito, anche al termine o durante eventuali rafferme contratte
(art. 39 - comma 15 del Dlgs n. 196/95, come modificato dall’art.
18 – comma 6 del dlgs n. 215 dal 8.5.2001).
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al Contratto di
Lavoro del Comparto Sanità del 31.07.2009.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
Il dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro di cui al sopracitato contratto di lavoro più
sopra specificato. La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula
del contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui al medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con
la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
L’Amministrazione dell’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 – Ufficio Concorsi – Via

90
27-1-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE dELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE TERzA - N. 7

Amendola n. 2 – Reggio Emilia – Tel. 0522/335171 – 335104 335479, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi (orario apertura uffici: da
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 16,30 ).
Il DIrettore Del ServIzIo
Barbara monte
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente medico di Malattie dell’apparato respiratorio
In esecuzione della determinazione n. 20 del 14.01.2010
adottata dal direttore ad interim dell’U.O Acquisizione Sviluppo Risorse Umane è indetto concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: malattie dell’apparato respiratorio.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n° 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, 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: l’accertamento della idoneità
fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’ Azienda Unità Sanitaria
Locale, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma
l, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del
dPR n. 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo all’ 1.2.1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L e le
Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici- chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice utilizzando lo schema di domanda allegato al presente
bando, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e presentate, a pena di esclusione,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, all’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini
- U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio concorsi
- via Coriano, n. 38 - 47900 Rimini (orario dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, inoltre il giovedì esclusi i giovedì
prefestivi dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato allo
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di
partecipazione al concorso per n. 1 posto di dirigente medico
disciplina malattie dell’apparato respiratorio”.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità
Sanitaria di Rimini, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati
Le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
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 mancate comunicazioni determinate da inesatta o errata indicazione
del domicilio o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi o dovuti a caso fortuito o
forza maggiore.
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 della procedura concorsuale. 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti pena-
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li pendenti in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando (in particolare se la specializzazione è
stata conseguito ai sensi del d.Lgs 257/91);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) 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 alla lettera a).
I beneficiari della legge 05.02.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.Alla domanda devono essere allegati:
1) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e formalmente documentato contenente
tutte le informazioni relative all’attività formativa /professionale del candidato.
documentazione da allegare a supporto del curriculum
A supporto delle dichiarazioni contenute nel curriculum i
concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda o essere autocertificate ai sensi del
dPR 445/2000.
A tale proposito si specifica che i titoli presentati possono
essere:
- prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge
- autocertificati ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. In tal
caso il candidato può allegare i titoli (di studio, di servizio, pubblicazioni o documenti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni)
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che le copie
allegate, debitamente numerate e siglate sono conformi agli originali. La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido
del sottoscrittore.
- autodichiaratiai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (in questo caso
non serve allegazione in fotocopia dei documenti). La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità valido 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 si intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo. Pertanto, nell’interesse del candidato, si
suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 dPR 445/2000 (vedi punto

precedente)- tutta la documentazione a corredo della domanda.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del d.Lgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio per ogni anno di corso.
Pertanto il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
In particolare poi, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopra indicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo
definito, part-time) le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza
assegni, sospensioni cautelari, 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).
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale (art. 21 d.P.R. n. 483/97).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e devono
essere ai fini della valutazione presentate o in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
come conforme all’originale.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, nonché
l’indicazione della norma di legge che conferisce detto diritto.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
2) Elenco numerato datato e firmato in triplice copia , in carta
semplice, dei documenti e degli eventuali titoli presentati a supporto del curriculum. Tutti i documenti allegati devono avere la
stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 90 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna)
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal dPR 10.12.1997, n. 483 ed
in particolare dall’art. 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.P.R. n.
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 8,30 del
primo martedì successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso presso la
sede dell’Azienda USL - Rimini, via Coriano, 38, -U.O. Acqui-
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sizione e Sviluppo Risorse Umane.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza maggiore non possono essere effettuate nel giorno sopraindicato
ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni martedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: punti 10
1. titoli accademici e di studio: punti 3
2. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
3. curriculum formativo e professionale: punti 4
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
- prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
- prova pratica:su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prove,
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula
la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del dPR 9.5.1994, n. 487, della Legge 15/05/1997
n. 127 e successive modificazioni e integrazioni. Sono dichiarati
vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2.3.1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Il direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria locale riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria che è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La validità della graduatoria relativa al presente concorso, è
quella prevista dalla vigente normativa in materia, ovvero 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili, entro il periodo di validità.
La graduatoria entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà,
inoltre, essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL dell’Area
vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di mancanza
di propria graduatoria di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato
dalle stesse in data 12.09.2005, e formalmente recepito da questa
Azienda delibera n. 433 del 28.10.05 e confermato con delibera
n. 78 del 28.02.2008.
Si precisa che tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte delle altre Aziende USL di
Area vasta Romagna, non pregiudicano il diritto del candidato di essere chiamato da questa Azienda in base all’esperimento
della graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso è invitato dall’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione, i documenti in necessari per l’assunzione, che
saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di presa di servizio. gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa o
ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia avvenuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.;
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 utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
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richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e sue successive modificazioni.
Il presente bando è emanato tenuto delle norme per il diritto
al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, e di ogni
altra riserva di legge.
Nel caso in cui intenda far valere il diritto di precedenza
all’assunzione ai sensi della legge n.68/99, il candidato dovrà dichiarare di essere iscritto agli appositi elenchi di cui all’art.8 della
stessa legge, e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi della vigente normativa, alla data di scadenza del bando.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al dPR 12.12.1997, n. 483 ed al dPR 9.5.1994, n.487.

L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Rimini.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse Umane - Ufficio concorsi dell’Azienda USL Rimini - Via
Coriano, 38, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e il giovedì, esclusi i giovedì prefestivi, inoltre, dalle
ore 15,00 alle ore 17,00 - tel. 0541/707796 - Sito INTERNET:
www.ausl.rn.it
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Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini
ISTITUTO ORTOPEdICO RIzzOLI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione,
della Prevenzione e della Professione di Ostetrica - Area della Riabilitazione
1) Premessa
In applicazione dell’ atto deliberativo n. 713 del 24.12.2009,
esecutivo ai sensi di legge, e in ottemperanza a quanto previsto dal
dPCm 25.1.2008, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, del posto sopraindicato.
Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonché
per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del d.P.R
n. 483/1997 (art. 5 del dPCm 25.1.2008).
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
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.
2) Requisiti specifici di ammissione al presente concorso
Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di dirigente delle
professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 251 e dal dPCm 25.1.2008 art. 1, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria d o ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
3) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quello di scadenza del bando.
3) Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali
1. Cittadinanza italiana - fatte salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti - o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al d.P.C.m. n. 174 del 7.2.1994;
il concorrente dovrà comunque godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
2. il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. 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; il personale dipendente da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica;
4. 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 licenzia-

ti a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto
Collettivo;
5. età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento
vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario.
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.
4) Compilazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, 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) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del d.P.R. 761/79 ed all’art.2, comma 1,
del d.P.R. 487/94; i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
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:
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il recapito (in stampatello, con il numero di Codice Postale) presso il quale desidera gli vengano inviate le comunicazioni;
m) eventuale numero telefonico ed eventuale indirizzo email;
n) (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).
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),
comporta l’esclusione dal concorso.
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
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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 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.
5) Documentazione da allegare alla domanda
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge oppure autocertificati con le modalità
e nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le autocertificazioni allegate alla domanda saranno oggetto
di valutazione unicamente se sottoscritte dall’interessato con le
modalità previste da tale normativa. Ai fini di una corretta compilazione delle “autocertificazioni”, si allega al presente Bando,
quale sua parte integrante, un prospetto contenente istruzioni e
suggerimenti sull’argomento.
I titoli possono essere presentati anche in fotocopia non autenticata, purché accompagnata da dichiarazione sotto la propria
personale responsabilità che essa è conforme al relativo originale.
Tali dichiarazioni dovranno essere firmate in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure dovranno
essere accompagnate da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario.
Ove si preferisca presentare copie autenticate, le copie fotostatiche, già predisposte dal concorrente, potranno essere autenticate
dall’addetto al ricevimento delle domande, dietro presentazione
del documento originale (non di altra copia autenticata).
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del d.P.R. 445/2000, le fotocopie autenticate nella maniera suddetta non potranno essere
utilizzate in altri procedimenti concorsuali, anche presso questa
stessa Amministrazione.
Il concorrente dovrà presentare un curriculum formativo e
professionale, redatto da lui stesso in carta semplice, datato e
firmato; in esso il concorrente elencherà, particolarmente, eventuali precedenti esperienze lavorative o scolastiche o scientifiche
di qualsiasi tipo o fornirà notizie che ritenga utili ai fini dell’evidenziazione della propria personalità. Quanto dichiarato nel
curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da regolare autocertificazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. dovranno inoltre essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
I servizi prestati presso ditte o strutture sanitarie private
verranno eventualmente valutati solo se compiutamente autocertificati secondo le modalità dettate dal citato D.P.R. 445/2000
o se il concorrente avrà allegato alla domanda di partecipazione il
libretto di lavoro o sua fotocopia autenticata, oppure il “certificato storico” rilasciato dalle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda stessa. Tale elenco, firmato, dovrà indicare con chiarezza a quale procedimento
concorsuale si riferisce. Tutti i documenti allegati alla domanda

devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
6) Presentazione della domanda
La domanda ed i documenti a corredo dovranno essere spediti entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla “gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana. Le domande presentate a
mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 del medesimo
giorno direttamente al Settore Reclutamento e Verifica Comparto – Assunzioni – dotazione Organica dell’ Istituto Ortopedico
Rizzoli, via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna (autobus navetta A); le domande spedite per posta dovranno essere inviate allo
stesso indirizzo 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. 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 15° 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.
7) 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; verranno comunque restituiti i soli titoli originali non
ripetibili, mediante il servizio postale, con le modalità suddette.
I rimanenti titoli verranno avviati al macero.
8) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ed é composta da:
a) Presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di
struttura complessa individuato dal direttore generale;
b) componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del
personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende
ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, almeno di categoria d.
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9) Sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice
Il pubblico sorteggio del componente della Commissione
esaminatrice avrà luogoil quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del presente bando, alle ore 10,00 presso il Servizio
gestione Risorse umane e Relazioni sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - via di Barbiano n. 1/10 – Bologna.
Qualora le operazioni di sorteggio debbano essere ripetute per
la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico
e per i quali sussista qualsiasi legittimo impedimento a far parte
della Commissione Esaminatrice, saranno effettuate nel medesimo luogo e ora dopo 15 giorni, fino a che non verrà completata
la Commissione esaminatrice del concorso.
Nel caso in cui uno dei giorni come sopra determinati, cadesse di sabato o un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo
giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
10) Convocazione dei candidati per la prima prova
I concorrenti ammessi riceveranno comunicazione in merito alla data ed al luogo di espletamento della prima prova, con
un anticipo di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o
telegramma.
11) Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
- prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
- prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti;
- prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari,
nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
I criteri e le modalità di valutazione delle prove verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione.
12) Punteggi e graduatoria finale
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area
della riabilitazione presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
- nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
- nella posizione organizzativa, punti 0,75;
- nella funzione di coordinamento, punti 0,50;

- nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
b) servizio di ruolo quale professionista dell’area della riabilitazione, presso pubbliche amministrazioni:
- come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per
anno;
- nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
- nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30
per anno.
Titoli accademici di studio e professionali:
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale punti 0,50 per ognuna.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del dPR n. 483/1997.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
sarà approvata con atto formale dal direttore generale che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purchè alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999
n. 68. dal decreto Legislativo 8.5.2001 n. 215 o da altre 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.
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. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avverrà nel rispetto
del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal
fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi temporanei per la copertura di posti del medesimo profilo
professionale e categoria, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’utilizzo della graduatoria potrà essere comunque sospesa
o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
13) 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, ai sensi del vigente CCNL per l’area
della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e am-
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ministrativo 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.
14) 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. Il presente bando è emanato
tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 “Nor-

me per il diritto al lavoro dei disabili”e dal decreto Legislativo
8.5.2001 n. 215 “disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell’art. 3 comma 1 Legge 14.11.00 n. 331”. 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 13.00 da lunedì a venerdì al Settore Reclutamento e 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
Luca Lelli
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isTruZioni Per la coMPilaZione della doManda
Per concorsi Per TiToli ed esaMi
Presso l’ isTiTuTo orToPedico riZZoli
Avvertenze per i concorrenti
1)
2)
3)

4)

Si raccomanda di leggere attentamente il Bando in ogni sua parte.
La domanda deve essere redatta in carta semplice.
La domanda e la documentazione devono essere presentate esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a) spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Istituto Ortopedico Rizzoli, Settore Reclutamento e verifica
Comparto - Assunzioni - dotazione Organica, via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna:
b) presentate al Settore Reclutamento e verifica Comparto - Assunzioni - dotazione Organica (non ad altri uffici o in portineria),
medesimo indirizzo dalle 10.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, il giorno di scadenza dalle 9,00 alle 12,00.
Per quanto riguarda la scadenza, farà fede la data del timbro postale di partenza, però non verranno accettate le domande che, benché
spedite entro la scadenza, perverranno oltre il 15° giorno successivo alla scadenza stessa.

Fac-simile della domanda
Al direttore generale dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna.
Il/la sottoscritto/a…(in stampatello) chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per titoli
ed esami a n. 1posto di dIRIgENTE dELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERmIERISTIChE, TECNIChE,
dELLA RIABILITAzIONE, dELLA PREvENzIONE E dELLA PROFESSIONE OSTETRICA - AREA
DELLA RIABILITAZIONE - con scadenza
Allo scopo dichiara:
1) di essere nato/a il …………… a …………………………………………………………….. ;
2) di essere residente in
……………….………………………………………………………………….……………….;
3) che ogni comunicazione gli/le deve essere fatta al seguente indirizzo (in stampatello)(indicare il codice
postale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………tel. cellulare………………….………indirizzo e-mail……..…………...……;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero:
 di essere cittadino del seguente paese appartenente all’Unione Europea:………………………….
ovvero
di
essere
in
possesso
del
seguente
requisito
sostitutivo
……………………………………………………………………………….;
(se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea):
 di godere dei diritti civili e politici nel mio Stato di appartenenza; di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………………….. (in caso di non
iscrizione, indicarne i motivi);
6) di non aver mai riportato condanne penali
di aver riportato le seguenti condanne penali ……………………………………….(da indicarsi anche se
sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale);
7) di possedere i seguenti titoli di studio:
……………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..;
8) (solo per i concorrenti di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:
………………………………………………………………………………………………..;
9) di avere (oppure: di non avere) prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (indicare qualifiche, Enti
e date) …..(indicare le cause di eventuali interruzioni);
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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10) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici richiesti dal Bando :
(indicare con precisione i requisiti richiesti al punto 2) del bando)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
11) di avere n. ….. figli a carico;
12) (ove sussista il caso) di essere (o di essere stato) dipendente di codesto Istituto (Nota: solo in presenza di
questa dichiarazione – BENE EVIDENZIATA – l’Amministrazione provvederà a compilare il certificato di
servizio da allegare alla domanda);

13) (ove sussista il caso)
a. di essere iscritto alle LISTE della seguente CATEGORIA RISERVATARIA:
……………………………………………………………….………………………. oppure:
b. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali da valere in caso di parità di punteggio:
…………………………………………...
14) (ove sussista il caso e se necessario) in quanto beneficiario della legge 104/1992, chiedo l’utilizzo del
seguente ausilio: ………………………………………………….…. e l’applicazione di tempi aggiuntivi
necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione all’handicap di cui sono portatore/trice.
Bologna,…………..…………... (data)
firma (non è necessaria l’autenticazione)
……………….………………………….……………………………..
(Si rammenta di depennare i punti o le frasi non riguardanti il concorrente stesso)

Nota bene
a) Allegare documenti e curriculum-vitae richiesti dal Bando; elencarli in un elenco in duplice copia, in carta
semplice, firmato. Nell’elenco indicare chiaramente a quale concorso ci si riferisce.
b) Sulle modalità dell’ autocertificazione si veda foglio a parte.
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ISTITUTO ORTOPEdICO RIzzOLI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione,
della Prevenzione e della Professione di Ostetrica - Area Tecnico-Diagnostica
1) Premessa
In applicazione dell’ atto deliberativo n. 713 del 24.12.2009,
esecutivo ai sensi di legge, e in ottemperanza a quanto previsto dal
dPCm 25.1.2008, è indetto Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato, dei posti sopraindicati.
Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonché
per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del d.P.R
n. 483/1997 (art. 5 del dPCm 25.1.2008).
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
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.
2) Requisiti specifici di ammissione al presente concorso
Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di dirigente delle
professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 251 e dal dPCm 25.1.2008 art. 1, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria d o ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
3) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quello di scadenza del bando.
3) Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali
1. Cittadinanza italiana - fatte salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti - o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al d.P.C.m. n. 174 del 7.2.1994;
il concorrente dovrà comunque godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
2. il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. 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; il personale dipendente da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica;
4. 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;
5. età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento
vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale lau-

reato del ruolo sanitario.
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.
4) Compilazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, 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) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del d.P.R. 761/79 ed all’art.2, comma 1,
del d.P.R. 487/94; i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
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:
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il recapito (in stampatello, con il numero di Codice Postale) presso il quale desidera gli vengano inviate le comunicazioni;
m) eventuale numero telefonico ed eventuale indirizzo email;
n) (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);
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),
comporta l’esclusione dal concorso. 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 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 preposto alla conservazione del-
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le 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.
5) Documentazione da allegare alla domanda
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge oppure autocertificati con le modalità
e nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le autocertificazioni allegate alla domanda saranno oggetto
di valutazione unicamente se sottoscritte dall’interessato con le
modalità previste da tale normativa. Ai fini di una corretta compilazione delle “autocertificazioni”, si allega al presente Bando,
quale sua parte integrante, un prospetto contenente istruzioni e
suggerimenti sull’argomento.
I titoli possono essere presentati anche in fotocopia non autenticata, purché accompagnata da dichiarazione sotto la propria
personale responsabilità che essa è conforme al relativo originale.
Tali dichiarazioni dovranno essere firmate in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure dovranno
essere accompagnate da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario.
Ove si preferisca presentare copie autenticate, le copie fotostatiche, già predisposte dal concorrente, potranno essere autenticate
dall’addetto al ricevimento delle domande, dietro presentazione
del documento originale (non di altra copia autenticata).
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del d.P.R. 445/2000, le fotocopie autenticate nella maniera suddetta non potranno essere
utilizzate in altri procedimenti concorsuali, anche presso questa
stessa Amministrazione.
Il concorrente dovrà presentare un curriculum formativo e
professionale, redatto da lui stesso in carta semplice, datato e
firmato; in esso il concorrente elencherà, particolarmente, eventuali precedenti esperienze lavorative o scolastiche o scientifiche
di qualsiasi tipo o fornirà notizie che ritenga utili ai fini dell’evidenziazione della propria personalità. Quanto dichiarato nel
curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da regolare autocertificazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. dovranno inoltre essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
I servizi prestati presso ditte o strutture sanitarie private
verranno eventualmente valutati solo se compiutamente autocertificati secondo le modalità dettate dal citato D.P.R. 445/2000
o se il concorrente avrà allegato alla domanda di partecipazione il
libretto di lavoro o sua fotocopia autenticata, oppure il “certificato storico” rilasciato dalle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda stessa. Tale elenco, firmato, dovrà indicare con chiarezza a quale procedimento
concorsuale si riferisce. Tutti i documenti allegati alla domanda
devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
6) Presentazione della domanda

La domanda ed i documenti a corredo dovranno essere spediti entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla “gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana. Le domande presentate a
mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 del medesimo
giorno direttamente al Settore Reclutamento e Verifica Comparto
– Assunzioni – dotazione Organica dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna (autobus navetta A);
le domande spedite per posta dovranno essere inviate allo stesso
indirizzo 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. 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 15° 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.
7) 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; verranno comunque restituiti i soli titoli originali non
ripetibili, mediante il servizio postale, con le modalità suddette.
I rimanenti titoli verranno avviati al macero.
8) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ed é composta da:
a) Presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di
struttura complessa individuato dal direttore generale;
b) Componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ ambito del
personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende
ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, almeno di categoria d.
9) Sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice
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Il pubblico sorteggio del componente della Commissione
esaminatrice avrà luogo il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 10,00 presso il Servizio
gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - via di Barbiano n. 1/10 – Bologna.
Qualora le operazioni di sorteggio debbano essere ripetute per
la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico
e per i quali sussista qualsiasi legittimo impedimento a far parte
della Commissione Esaminatrice, saranno effettuate nel medesimo luogo e ora dopo 15 giorni, fino a che non verrà completata
la Commissione esaminatrice del concorso.
Nel caso in cui uno dei giorni come sopra determinati, cadesse di sabato o un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo
giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
10) Convocazione dei candidati per la prima prova
I concorrenti ammessi riceveranno comunicazione in merito alla data ed al luogo di espletamento della prima prova, con
un anticipo di almeno 15 giorni, mediante Raccomandata A.R.
o Telegramma.
11) Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
- prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
- prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
- prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari,
nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
I criteri e le modalità di valutazione delle prove verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione.
12) Punteggi e graduatoria finale
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale:4.
Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area
tecnico-diagnostica presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
-nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
-nella posizione organizzativa, punti 0,75;
-nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
-nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista dell’area tecnicodiagnostica, presso pubbliche amministrazioni:
-come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per
anno;
-nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
-nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30
per anno.
Titoli accademici di studio e professionali:
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale punti 0,50 per ognuna.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del dPR n. 483/1997.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
sarà approvata con atto formale dal direttore generale che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purchè alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999
n. 68. dal decreto Legislativo 8.5.2001 n. 215 o da altre 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.
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. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avverrà nel rispetto
del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal
fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi temporanei per la copertura di posti del medesimo profilo
professionale e categoria, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’utilizzo della graduatoria potrà essere comunque sospesa
o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
13) 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, ai sensi del vigente CCNL per l’area
della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale.
La stipula sarà subordinata alla presentazione - nei termini e
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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.
14) 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. Il presente bando è emanato
tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”e dal decreto Legislativo
8.5.2001 n. 215 “disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell’art. 3 comma 1 Legge 14.11.00 n. 331”. 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 13.00 da lunedì a
venerdì al Settore Reclutamento e 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
Luca Lelli
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isTruZioni Per la coMPilaZione della doManda
Per concorsi Per TiToli ed esaMi
Presso l’ isTiTuTo orToPedico riZZoli
Avvertenze per i concorrenti
1)
2)
3)

4)

Si raccomanda di leggere attentamente il Bando in ogni sua parte.
La domanda deve essere redatta in carta semplice.
La domanda e la documentazione devono essere presentate esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a) spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Istituto Ortopedico Rizzoli, Settore Reclutamento e verifica
Comparto - Assunzioni - dotazione Organica, via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna:
b) presentate al Settore Reclutamento e verifica Comparto - Assunzioni - dotazione Organica (non ad altri uffici o in portineria),
medesimo indirizzo dalle 10.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, il giorno di scadenza dalle 9,00 alle 12,00.
Per quanto riguarda la scadenza, farà fede la data del timbro postale di partenza, però non verranno accettate le domande che, benché
spedite entro la scadenza, perverranno oltre il 15° giorno successivo alla scadenza stessa.

Fac-simile della domanda
Al direttore generale dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna.
Il/la sottoscritto/a…(in stampatello) chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per titoli
ed esami a n. 2 posti di dIRIgENTE dELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERmIERISTIChE, TECNIChE,
dELLA RIABILITAzIONE, dELLA PREvENzIONE E dELLA PROFESSIONE OSTETRICA - AREA
TECNICO-DIAGNOSTICA - con scadenza
Allo scopo dichiara:
1) di essere nato/a il …………… a …………………………………………………………….. ;
2) di essere residente in
……………….………………………………………………………………….……………….;
3) che ogni comunicazione gli/le deve essere fatta al seguente indirizzo (in stampatello)(indicare il codice
postale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………tel. cellulare………………….………indirizzo e-mail……..…………...……;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero:
 di essere cittadino del seguente paese appartenente all’Unione Europea:………………………….
ovvero
di
essere
in
possesso
del
seguente
requisito
sostitutivo
……………………………………………………………………………….;
(se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea):
 di godere dei diritti civili e politici nel mio Stato di appartenenza; di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………………….. (in caso di non
iscrizione, indicarne i motivi);
6) di non aver mai riportato condanne penali
di aver riportato le seguenti condanne penali ……………………………………….(da indicarsi anche se
sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale);
7) di possedere i seguenti titoli di studio:
……………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..;
8) (solo per i concorrenti di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:
………………………………………………………………………………………………..;
9) di avere (oppure: di non avere) prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (indicare qualifiche, Enti
e date) …..(indicare le cause di eventuali interruzioni);
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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10) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici richiesti dal Bando :
(indicare con precisione i requisiti richiesti al punto 2) del bando)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
11) di avere n. ….. figli a carico;
12) (ove sussista il caso) di essere (o di essere stato) dipendente di codesto Istituto (Nota: solo in presenza di
questa dichiarazione – BENE EVIDENZIATA – l’Amministrazione provvederà a compilare il certificato di
servizio da allegare alla domanda);

13) (ove sussista il caso)
a. di essere iscritto alle LISTE della seguente CATEGORIA RISERVATARIA:
……………………………………………………………….………………………. oppure:
b. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali da valere in caso di parità di punteggio:
…………………………………………...
14) (ove sussista il caso e se necessario) in quanto beneficiario della legge 104/1992, chiedo l’utilizzo del
seguente ausilio: ………………………………………………….…. e l’applicazione di tempi aggiuntivi
necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione all’handicap di cui sono portatore/trice.
Bologna,…………..…………... (data)
firma (non è necessaria l’autenticazione)
……………….………………………….……………………………..
(Si rammenta di depennare i punti o le frasi non riguardanti il concorrente stesso)

Nota bene
a) Allegare documenti e curriculum-vitae richiesti dal Bando; elencarli in un elenco in duplice copia, in carta
semplice, firmato. Nell’elenco indicare chiaramente a quale concorso ci si riferisce.
b) Sulle modalità dell’ autocertificazione si veda foglio a parte.
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROmAgNOLO PER LO STUdIO
E LA CURA dEI TUmORI (IRST)
CONCORSO
Avviso pubblico per l’assunzione presso l’I.R.S.T. di Meldola
(FC) di collaboratore tecnico professionale settore informatico- Cat. D
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea di primo livello (Laurea) appartenente alle classi 9 “Ingegneria dell’informazione”, 25 “Scienze e
tecnologie fisiche”, 26 “Scienze e tecnologie informatiche”, 32
“Scienze matematiche”;
ovvero
b) Laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti
classi previste dal dm 28/11/2000: CLS-20 ”Fisica”, CLS-23/S
“Informatica”, CLS-30/S “Ingegneria delle telecomunicazioni”,
CLS-32 “Ingegneria elettronica”, CLS-35/S “Ingegneria informatica”; CLS-45 “matematica”;
ovvero
c) diploma di laurea in Ingegneria Informatica, Informatica,
Scienze dell’informazione, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-mALPIghI
gRAdUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Chirurgia pediatrica
N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
FASCETTI
LEON FRANCESCO
mOLINARO FRANCESCO
gOBBI dALIA
gARgANO TOmmASO
vALBUSA ALESSANdRA

Nascita

Totale

02/01/1976

31,100

27/06/1975 29,792
18/06/1973 29,700
29/10/1975 29,500
11/11/1965 20,500
Il DIrIgente reSponSabIle
Lidia marsili

delle telecomunicazioni, matematica, Fisica (conseguite ai sensi del vecchio ordinamento);
Qualora il diploma di Laurea e il diploma di Laurea Specialistica non indichino la classe di appartenenza, l’interessato
è tenuto a richiede all’Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita
dichiarazione contenente l’indicazione della classe di laurea, ai
sensi del d.m. 4.8.2000 e del d.m. 28.11.2000.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda corredata di dettagliato curriculum professionale
debitamente documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, dovrà essere compilata
sul modello fac-simile reperibile sul sito: www.irst.emr.it e inoltrata a mezzo raccomandata A/R alla direzione I.R.S.T. – via
P.maroncelli n.40/42 – 47014 meldola (FC), e pervenire entro il
giorno 11/02/2010. A tal fine non farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi alla direzione Irst (tel.0543-739720- 739412)
o consultare il Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 11 febbraio 2010
Il DIrettore generale
mario Tubertini

AzIENdA OSPEdALIERA dI REggIO EmILIA
gRAdUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Nefrologia (approvata con atto
n. 1650 del 29/12/2009)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome Nome
mATTEI SILvIA
gRASSELLI ChIARA
vAgLIO AUgUSTO
FERRARI FEdERICA
SOmENzI dANIO
mALAgUTI vITTORIA
BOvINO AChIROPITA

Punti
79,650
78,675
76,675
74,175
72,775
71,600
67,650
Il DIrettore
Liviana Fava

AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA

AzIENdA OSPEdALIERA dI REggIO EmILIA

gRAdUATORIA

gRAdUATORIA

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Elettronico - approvata con atto
n. 337 del 30.12.2009

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico - cat. D (approvata con atto n. 1628 del
23.12.2009)

Pos.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
LAmBERTINI PARIdE
mORANdI ELENA
dI mARIA BERNARdO
LIzzIO vINCENzO
mOSChELLO JENNIFER NANCY

Punti
82,2000
72,9500
69,0000
67,9917
67,5600
Il DIrettore
Sergio venturi

1° CARI LORENzA
2° BASSOLI CRISTINA
3° dAOLIO dAvIdE
4° CECChERINI LIANA
5° BOLOgNA mARIA
6° dE BIASE gIANFRANCO
7° SORgENTE CIRO

p. 74,740
p. 70,600
p. 68,870
p. 65,060
p. 63,770
p. 63,230
p. 62,210
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8° SImILImEO ILARIA
9° SORRENTINO mARIA
10° vERgARO ROmINA
11° BUANNE RAFFAELE
12° ROmEO ANTONIO
13° FERRI vALENTINA
14° PIIzI LUCREzIA
15° CATAPANO PIERA
16° FRABETTI ANNA
17° CARROzzA FILIPPO
18° NOCERA mARTINA
19° ARdILLO mARghERITA mONICA
20° TASSONE mARIA CARmELA
21° BULgARELLI LAURA
22° mATTIOLI SANdRA
23° mENEghETTI ELISA
24° SEmERARO vINCENzA
25° COPPOLA CRISTINA
26° FRANCI ERIKA
27° CARUSO STAFANIA
28° LUCARELLI IdA
29° LONgO PAOLA
30° ARIANI vANESSA
31° NAzzICONE mARzIA
32° LUCATO ELENA
33° BUONOmO JOLE
34° LATERzA FEdERICA
35° TROISI IRENE
36° SCARLATTA FRANCESCA
37° mOSCA TERESA
38° TOdARO mARIA
39° mEROLA FRANCESCA
40° mALAgOLI FRANCESCA
41° mORETTI LOREdANA
42° TATTA mARIA
43° CANNIzzARO mARIA
44° dAvOLI ELENA
45° BRUNO mONICA

p. 59,820
p. 59,500
p. 59,430
p. 59,180
p. 59,000
p. 59,000
p. 58,650
p. 58,570
p. 58,000
p. 57,990
p. 57,600
p. 57,350
p. 57,250
p. 57,000
p. 56,820
p. 56,790
p. 56,350
p. 56,000
p. 55,860
p. 55,726
p. 55,700
p. 55,460
p. 55,300
p. 55,120
p. 55,010
p. 55,000
p. 54,140
p. 53,690
p. 53,240
p. 53,060
p. 53,040
p. 53,010
p. 53,000
p. 52,620
p. 52,060
p. 52,010
p. 51,040
p. 50,690

** a parità di merito si applicano le precedenze di legge
Il DIrettore
Liviana Fava
AzIENdA OSPEdALIERA dI REggIO EmILIA
gRAdUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Collaboratore professionale sanitario tecnico della

prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro - cat. D (approvata con atto n. 1640 del 28/12/2009)
Pos.
1
2
3

Cognome Nome
IORI mIChELE
vANORE ANdREA
RIghI ELISA

Punti
63,535
52,000
51,000
Il DIrettore
Liviana Fava

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI CESENA
gRAdUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Medicina Trasfusionale
(determina del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 246
del 23/12/2009)
Pos
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Frigo
Luongo
Favret
Colagrande
Fortuna
Ciarfella
Ciotti

Nome
maria Rosa
myriam
Paolo
marianna
Filippo
Raffaele
Emanuele

Punti - max 20

8,278
4,800
3,300
3,200
2,610
2,300
2,000
Il DIrettore U.o.
Fiammetta Battistini

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FERRARA
gRAdUATORIA
Graduatoria relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami
a n. 8 posti di Dirigente Psicologo - Area di Psicologia - Disciplina: Psicologia o Psicoterapia
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome Nome
FILIPPI BARBARA
NIChETTI
gIORgIO ANTONIO
BARBARO SILvIA
FERNANdEz LOPEz
ELvIRA
COdAmO ANNA
SIvIERI ROBERTA
gIOvANNINI
FRANCESCA
PAPI LAURA
TEdESChI gIOvANNA
PRImI FRANCESCA
CAvALLERI ANNA
SCImECA gIUSEPPE

Nascita
04/06/1972

Tot.
80,750

04/07/1967

72,466

23/05/1970

70,820

10/10/1969

69,579

03/09/1977
27/07/1971

69,500
65,000

10/06/1969

64,713

09/02/1973 64,120
19/08/1969 63,445
10/04/1974 62,555
29/08/1969 62,052
07/08/1972 57,739
Il DIretttore generale
Fosco Foglietta
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AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FERRARA

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FORLì

gRAdUATORIA

gRAdUATORIA

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico - Oncologia con rapporto di lavoro
esclusivo - Approvata con atto n. 325 del 23/12/2009 (escutivo ai sensi di legge)

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
zUCChINI ELISABETTA
mASINA FRANCESCA
TERRANOvA gIUSEPPE
BELmONTE SImONA
CACUdI mARILENA
PICCOLO BENEdETTA
IERO LUISA
RAImONdI ELENA

Nascita
25/05/1975
22/11/1977
11/06/1975
01/11/1974
27/09/1973
22/05/1977
05/07/1974
16/02/1977

Punti
76,937
73,300
72,767
72,162
71,500
68,220
67,430
66,050

Graduatoria di merito finale
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome Nome
ROSATI mARTA
IBRAhIm TONI
POSSENTI CINzIA
mASSARI FRANCESCO

Il DIrettore
Ivan Arfelli o Raffelli

Il DIrettore generale
Fosco Foglietta
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI FERRARA
gRAdUATORIA
Graduatoria relativa all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Psichiatria
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome Nome
BRANCA BARBARA
FONTANA ANNALISA
AvINO CAmILLO
SCIACCA ALESSANdRA
gIORgETTI gABRIELE
POggI FRANCESCA
BOLAFFI ANgELO FABIO
gRIECO dANIELA
FERRARI gOzzI
BEATRICE
BLANCO
mANUEL dARIO
BERTI BEATRICE
vICARI gAvIN
ROmA STEFANIA
mONTAgUTI
mILENA BARBARA
CUTULI mANUELA
vENTURINI SImONA
FRIvOLI
gIOvANNI FRANCESCO
LONdRILLO
FRANCESCO
PATA mARIO

Punti
79,968
77,872
71,020
61,363

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
gRAdUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina interna
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del d.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di “dirigente medico” – disciplina: medicina interna - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale e approvata con atto n. 1242 del 27.11.2009.

Nascita
07/12/1987
26/04/1971
04/06/1967
22/11/1959
03/02/1965
01/08/1978
27/02/1975
12/02/1978

Punti
10,000
9,112
8,432
8,309
6,950
4,711
4,400
4,246

13/03/1978

3,922

11/09/1975

3,300

30/10/1980
13/03/1979
31/12/1977

2,680
2,533
2,517

20/05/1980

2,384

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA

19/12/1978
24/09/1973

2,050
2,030

gRAdUATORIA

25/08/1976

2,013

25/04/1973

2,011

25/02/1980 2,008
Il DIrettore generale
Fosco Foglietta

Posto
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
BASSI EmANUELE
OCChIPINTI mARIA
LUCANTONI ROSSANA
BOSI COSTANzA
BRAvI ELENA
CAvALLI ILARIA
TORRETTA LUCIA

Punti/100
81,810
77,000
74,200
73,030,
69,830
67,470
66,300
Il DIrettore Dell’U.o.
Luigi Bassi

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina interna
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del d.P.R. 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:
medicina interna – espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 1269 del 4.12.2009.
1° - BARRESI SANTI
Punti 9,950
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2° - URSO dOmENICO LORENzO
9,525
3° - CROSCA SERgIO
8,100
4° - CRISAFULLI ALESSANdRA
6,670
5° - TRANghESE AdELAIdE
6,419
6° - NOWAKOWSKI mACIEJ ANdRzEJ
5,850
7° - mANgIOLA FILOmENO
5,005
8° - SAvARINO gIANLUCA
4,168
9° - BOSI COSTANzA
3,891
10° - OCChIPINTI mARIA
3,450
11° - dEmIChELE ELENA
2,948
12° - TINE’ mARIANNA
2,866
13° - PETRACCA FLORIANA
2,608
14° - COPPOLETTA STEFANIA
2,549
15° - BUONO ANNAmARIA
2,108
Il DIrettore Dell’U.o. rISorSe Umane
Luigi Bassi

22° - URSO FILIPPO
23° - REgA CARLA
24° - BERNARdO mATTEO
25° - PAvONE FORTUNATA “
26° - CICCARONE dANIELA
27° - CAvALERA mARIANgELA
28° - RESTUCCIA SILvIA
29° - dIOdATO OLgA
30° - CICCOTTI mARIA ELENA
31° - SORA ELENA
32° - BELCASTRO ALESSANdRA
33° - BLANCO ERIKA
34° - REBAgLIATI gIULIA
35° - dEL gIUdICE SERENA
36° - ARmILLEI CLAUdIA
37° - gAgLIARdI PAOLO
38° - dE mARCO SImONA

0,166
0,134
0,098
0,093
0,081
0,072
0,039
0,016
0,015
0,012
0,012
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
gRAdUATORIA

GRADUATORIA NON SPECIALIZZATI

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente farmacista di Farmacia ospedaliera

1° - gROSSI vITTORIO

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del d.P.R. 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 farmacista” – disciplina: Farmacia ospedaliera – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 1263 del 4.12.2009.
GRADUATORIA SPECIALIZZATI
1° - dE PAOLA mARIA SOFIA
2° - LAvEzzINI ENRICA
3° - mURATORE EmILIA
4° - dE mASI ANTONELLA
5° - REALE mARIANNA
6° - TEgAS EvELINA
7° - mARINO CARLA
8° - dE FILIPPO ALFREdO
9° - PEILA EmANUELA
10° - gRASSIA ARmANdO
11° - dE IASI STEFANIA
12° - SILLITTI gIANCARLO
13° - CICOIRA mARCO
14° - mINORE CLAUdIA
15° - LAddOmAdA dANILO
16° - SUmmARIA EmANUELA
17° - mAzzARELLA LUIgI
18° - mISSERE mARIA LUCIA
19° - dI BRISCO ALESSANdRA
20° - gIORgIO RICCARdA
21° - LACERENzA LEONARdO gIANLUCA

2,254
1,547
1,515
1,234
1,232
1,213
0,976
0,975
0,930
0,919
0,732
0,703
0,495
0,459
0,450
0,370
0,310
0,306
0,284
0,181
0,177

3,212
Il DIrettore Dell’U.o.
Luigi Bassi

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
gRAdUATORIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore
professionale - Assistente sociale” – cat. D.
Ai sensi del comma 7, art. 18 del d.P.R. 220/2001, si pubblica la graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE” cat. d
- approvata con atto n. 1136 del 05/11/2009.
GRADUATORIA GENERALE
Grad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Candidato
ALBASI ANdREA
CUROTTI ILARIA
dE STASIO ROBERTA
BOSETTI CARLA
RAzzA mIChELA
FUmI SARA
mORELLI mARTINA
PARABOSChI ILARIA
LONgO mONICA
BARABASChI SABINA
POLITI FRANCESCA
BOLzONI ELISA
TURANO PAOLA
BARBIERI SILvIA
AdORNATO mARIANNA

Punti
74,572
68,509
68,056
67,025
61,854
60,503
60,000
59,100
57,012
56,874
56,506
56,356
53,324
53,021
50,558
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Il DIrettore
Luigi Bassi
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
gRAdUATORIA
Graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di
lavoro a tempo determinato, di “Assistente tecnico Impiantista Elettricista - Cat. C”
Ai sensi del comma 7, art. 18 del d.P.R. 220/2001, 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 “Assistente tecnico - Impiantista Elettricista - Cat. C” - approvata con atto n. 1307 del 14/12/2009.
GRADUATORIA GENERALE
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome e Nome
gATTI PAOLO
SChIAvI ANgELO
NIgRELLI gIAN LUCA
dEL mONTE dANIELE
PANIzzA mARCO WALTER
ALTIERI EmILIANO
mOLASChI ENRICO
BALdINI CLAUdIO
mONTANARI mANUEL
FRANzESE FRANCESCO
FERmI ALESSANdRO
CASSINARI ANdREA
mAzzOCChI CRISTIAN
CALANdRONI TERENzIO

Punti
15,0100
15,0100
0,5380
0,3280
0,1950
0,1800
0,0500
0,0200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Il DIrettore
Luigi Bassi

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PIACENzA
gRAdUATORIA

Posiz.

Candidato

8
9
10
11
12
13
14
15

TIzzONI SILvIA
dI BARBORA vALERIA
CONTINI FRANCESCA
BRIENzA mARILENA
PIvA mARCO
NOBILE PAOLA
mAzzEI CATERINA
CERRI ELENA

Posiz.

Candidato

1
2
3
4
5
6
7

SChIAvI ETTORE
BOLzONI LUANA
BIANChI FEdERICA
STURLESE vITTORIA
dI BATTISTA EmILIANO
BOTTAzzI PAOLO
CROCI mARTINA

Totale punti/100
69.040
65.600
64.388
63.305
63.075
62.010
61.356

60.600
58.020
57.000
56.931
56.050
56.000
54.430
51.720

Il DIrettore
Luigi Bassi

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
gRAdUATORIA
Graduatoria finale del concorso per n. 1 posto di Dirigente
medico di Oncologia
graduatoria finale approvata con delibera n° 688 del
09/12/2009
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°

Cognome
FANTINI
FOChESSATI
TAmBURINI
PAPIANI
gENESTRETI
mANNI
CARROzzA
mONTANARI
gENTILE
POSSENTI
QUARTA
CALABRETTA
mONdUzzI
dI gIACOBBE
BOSCOLO
RUSSO
TUdINI

Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Assistente amministrativo” – cat. C.
Ai sensi del comma 7, art. 18 del d.P.R. 220/2001, si pubblica la graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Assistente amministrativo” cat. C - approvata con atto n. 1179 del 12/11/2009.
GRADUATORIA GENERALE

Totale punti/100

Nome
Punti
mANUELA
80,8900
FRANCESCA
77,0000
EmILIANO
76,2700
gIORgIO
75,5700
gIOvENzIO
75,3300
ANNITA
74,5900
FRANCESCO
73,8100
mARCO
71,2000
ANNA LISA
71,0000
CINzIA
69,0500
mARIA CONSIgLIA
68,7000
FRANCESCA
68,4500
FEdERICA
68,0200
ALESSIA
67,4500
gIORgIA
64,7300
LUCIANNA mARIA
64,2400
mARIANNA
63,5000
Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI
gRAdUATORIA
Graduatoria fianale del concorso per la stabilizzazione del lavoro precario e la valorizzazione delle esperienze lavorative
svolte presso l’AUSL di Rimini a n. 2 posti di Dirigente medico di Urologia
graduatoria finale approvata con delibera n° 729 del
23/12/2009
N.
1°
2°
3°
4°

Cognome
RONCI
FORLANI
URBINATI
SELvAggIO

Nome
LUCA
TOmmASO
mARCO
OSCAR

Punti
84,87
82,14
77,54
67,61
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N.
5°

Cognome
dEL BIONdO

Nome
dARIO

Punti
61,22

svolte presso l’AUSL di Rimini a n. 1 posto di Dirigente medico di Nefrologia

Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini

graduatoria finale approvata con delibera n. 709 del
23/12/2009

AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI RImINI

N.
1
2

Cognome Nome
maldini Laura
Bovino Achiropita

gRAdUATORIA

Il DIrettore aD InterIm
Paola Lombardini

Graduatoria finale del concorso per la stabilizzazione del lavoro precario e la valorizzazione delle esperienze lavorative

AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
BORSA dI STUdIO
Assegnazione borsa di studio semestrale per il seguente progetto di ricerca: “Informatizzazione del Centro Epilessie della
U.O. Neurologia per indagine epidemiologica sulla popolazione residente a Parma” da svolgersi presso U.O. Neurologia
In esecuzione alla decisione del direttore del Servizio gestione e sviluppo del personale n. 1090 del 10.12.2009 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio semestrale, eventualmente rinnovabile, per un importo pari a € 3.000,00 lordi finanziata con fondi stanziati dalla
ditta Jannsen-Cilag Sp.A. per il seguente progetto: “Informatizzazione del Centro Epilessie della U.O. Neurologia per indagine
epidemiologica sulla popolazione residente a Parma” da svolgersi presso U.O. Neurologia.
Requisiti di ammissibilità
- Laurea in medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Neurologia
Titoli preferenziali:
- Comprovata esperienza nel campo dell’epilettologia e in
elettroencefalografia
- Periodi di formazione presso Centro Epilessie
- Conoscenza della lingua inglese
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
– Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi – via gramsci, 14 – 43126 Parma – a pena di esclusione,
entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto

Punti
89,0000
75,2060

della borsa di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
– Servizio gestione e sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il DIrettore Del ServIzIo
Paola Lombardi
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
BORSA dI STUdIO
Assegnazione borsa di studio annuale di €. 18.000,00 per il
seguente progetto di ricerca: “Studio craniectomie decompressive R.E.R.” da svolgersi presso U.O. Neurochirurgia ad
indirizzo traumatologico
In esecuzione alla decisione del direttore del Servizio gestione e sviluppo del personale n. 26 del 08.01.2010 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio annuale, eventualmente rinnovabile, per un importo pari a € 18.000,00 lordi finanziata con fondi stanziati dalla Regione
Emilia Romagna per il seguente progetto: “Studio carniectomie
decompressive R.E.R.”da svolgersi presso U.O. Neurochirurgia
ad indirizzo traumatologico.
Requisiti di ammissibilità
- Laurea in medicina e Chirurgia
Titoli preferenziali
- Comprovata esperienza in Neurochirurgia
- Periodi di formazione presso U.O. Neurochirurgia
- Conoscenza della lingua inglese
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
– Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi – via gramsci, 14 – 43126 Parma – a pena di esclusione,
entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di
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pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto
della borsa di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
– Servizio gestione e sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il DIrettore Del ServIzIo
Paola Lombardi
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI PARmA
BORSA dI STUdIO
Assegnazione borsa di studio trimestrale di €. 2.800,00 per
il seguente progetto di ricerca: “Screening del carcinoma
colo-rettale” da svolgersi presso U.O. Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva
In esecuzione alla decisione del direttore del Servizio gestione e sviluppo del personale n. 28 del 08.01.2010 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio trimestrale, eventualmente rinnovabile, per un importo pari a € 2.800,00 lordi finanziata con fondi stanziati dalla
ditta malesci per il seguente progetto: “Screening del carcinoma colo-rettale”da svolgersi presso U.O. gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva.
Requisiti di ammissione
- Laurea in medicina e Chirurgia
- Specializzazione in gastroenterologia ed Endoscopia digestiva o Chirurgia generale
Titoli preferenziali
- Comprovata esperienza in endoscopia digestiva diagnostica ed operativa
- Periodi di formazione presso U.O. di Endoscopia digestiva
e Chirurgia generale
- Conoscenza della lingua inglese
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
– Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi – Via Gramsci, 14 – 43126 Parma – a pena di esclusione,
entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto

della borsa di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
– Servizio gestione e sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – via gramsci, 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il DIrettore Del ServIzIo
Paola Lombardi
AzIENdA OSPEdALIERA dI REggIO EmILIA
BORSA dI STUdIO
Selezione per l’assegnazione di due borse di studio a favore
di un laureato in Psicologia presso la S.C. di Neurologia - Laboratorio di Neuropsicologia di questa Azienda Ospedaliera
L’ Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia bandisce una selezione per l’assegnazione di due borse di studio:
N. 1) - borsa di studio annuale di importo pari a € 18.500,00
= a favore di un laureato in Psicologia per lo svolgimento del progetto” Sviluppo della valutazione neuropsicologica con protocolli
differenziati per le diverse forme di malattie neurovegetative” da
fruirsi presso la S.C. di Neurologia - Laboratorio di Neuropsicologia dell’Arcispedale “Santa maria Nuova” di Reggio Emilia;
N. 2) - borsa di studio annuale di importo pari ad € 18.500,00
= a favore di un laureato in Psicologia per lo svolgimento dello studio “Definizione e standardizzazione di nuove procedure
per l’osservazione qualitativa durante la valutazione neuropsicologica ” da fruirsi presso la S.C. di Neurologia – Laboratorio
di Neuropsicologia - dell’Arcispedale “Santa maria Nuova” di
Reggio Emilia.
Requisiti:
Laurea in Psicologia.
Specializzazione in Neuropsicologia o in alternativa adeguata e documentata formazione nel campo della Neuropsicologia
clinica.
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 dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
La borsa di studio verrà assegnata previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di un colloquio da parte di
Commissione esaminatrice composta dal direttore della S.C. di
Neurologia, dal dirigente medico della stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi venerdì 19 febbraio 2010 – alle
ore 10,00 – presso l’Azienda Ospedaliera di R.E. – Arcispedale
S. maria Nuova – sala riunioni n°1 ( piano –1) nuova ala ospedaliera – v.le Risorgimento, 80 – R.E., per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
La Commissione Esaminatrice formulerà graduatoria di me-
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rito che potrà essere utilizzata, in caso di rinuncia da parte del
titolare della borsa di studio oppure, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per l’ assegnazione, secondo l’ordine della stessa, di ulteriori borse di studio.
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, 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR
Emilia Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Scadenza: 11 febbraio 2010.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
d.Lgs.n.196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Il DIrettore operatIvo
giorgio mazzi
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI BOLOgNA
BORSA dI STUdIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
quattro distinte borse di studio
Si rende noto che, in esecuzione delle determinazioni del
direttore dell’U.O. Amministrazione del personale sottocitate,
sono emessi avvisi pubblici per l’assegnazione delle seguenti
borse di studio:
- determinazione n. 34 del 15/1/2010 – emissione bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per attività nell’ambito del progetto “Studio sulle
patologie prevalenti nei pazienti affetti da sindrome metabolica
nel territorio di S. Lazzaro di Savena”.
Requisiti di ammissione:
- laurea in medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Requisiti preferenziali:
- diploma di specializzazione in medicina interna o equipollente o affine;
- conoscenze specifiche nell’ambito di ecografia internistica,
vascolare e di epidemiologia.
L’attività relativa alla borsa di studio avrà durata annuale e il
compenso annuo complessivo è di euro 22.119,82.
Il colloquio è previsto per giovedì 11/3/2010 alle ore 9 presso l’Ospedale maggiore – L.go Nigrisoli 2 – Bologna – studio

del direttore dell’UOC medicina A – 5° piano – ala lunga. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei candidati ammessi.
- determinazione n. 24 del 14/1/2010 – emissione bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio finalizzata allo studio e al trattamento dei tumori
cerebrali in area critica, da svolgersi presso l’UOC Neurochirurgia dell’Ospedale Bellaria.
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Neurochirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Requisiti preferenziali:
- documentata esperienza nel campo neuro-oncologico e nei
monitoraggi neurofisiologici.
L’attività relativa alla borsa di studio avrà durata annuale e
il compenso annuo complessivo è di euro 16.589,86.
- determinazione n. 25 del 14/1/2010 – emissione bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per la realizzazione del progetto “Crioconservazione membrana amniotica”, da svolgersi presso la Banca delle
Cornee – UOC Oculistica dell’Ospedale maggiore.
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica in Biologia (nuovo ordinamento)
appartenente alla classe 6/s.
L’attività relativa alla borsa di studio avrà durata annuale e
il compenso annuo complessivo è di euro 18.433,18.
- determinazione n. 32 del 15/1/2010 – emissione bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “OLdES – Older People E-service at home”, da svolgersi
presso l’UOC Cardiologia dell’Ospedale Bellaria.
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Cardiologia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’attività relativa alla borsa di studio avrà durata annuale e
il compenso annuo complessivo è di euro 21.198.
I requisiti obbligatori e preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. A tale fine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Nella domanda l’aspirante deve indicare il
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione.
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Le borse di studio verranno assegnate sulla base di una graduatoria formulata da apposita commissione all’uopo nominata.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un
colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione (ad eccezione della borsa di studio emessa con
determinazione n. 34 del 15/1/2010 per la quale il colloquio è
previsto nella data e sede sopraindicate e il presente avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi). Il colloquio verterà sull’argomento oggetto di ciascuna
borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale dei bandi dei pubblici avvisi, gli interessati potranno rivolgersi
ad A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079591 - 9590 – 9592 - 9589) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Scadenza: 11 febbraio 2010
Il DIrettore
Teresa mittaridonna
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI PARmA
BORSA dI STUdIO
Borsa di studio per laureati ad oggetto: “Indagine statistica
nella Compliance nelle terapie croniche e pluriprescrizioni
nell’anziano”
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 445 del 23/12/2009
del direttore del Servizio Risorse Umane E Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borse di studio, di durata annuale,
con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell’attività svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno di 5 giorni per 4 ore die pari a n.20 ore settimanali;
la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita alla dr.ssa giovanna Negri dirigente Farmacista,
Farmaceutico distrettuale presso la sede del distretto di Parma;
Titolo
“Indagine statistica nella compliance nelle terapie croniche
e pluriprescrizioni nell’anziano”;
Destinatari
Laureati nelle lauree brevi e specialistiche indicate nei requisiti specifici;
Requisiti Specifici
Laurea Sociologia Equipollenti (89/S Sociologia), (49/S
metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali), (Lm-88
Sociologia e ricerca sociale)
Laurea breve in scienze sociologiche (L40)
Laurea breve in Statistica (L41)

Laurea Statistica Equipollenti (48/S metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi), (92/S Statistica per la ricerca
sperimentale), (Lm-82 Scienze Statistiche)
Laurea breve Scienze Economiche (L3)
Laurea Economia Aziendale Equipollenti (84/S Scienze
Economico aziendal), (Lm-77 Scienze Economico aziendali),
Economia e Commercio Equipollenti (64/S Scienze dell’economia), (Lm-56 Scienze dell’economia);
Titoli Preferenziali
Padronanza dei principali programmi informatici;
Luogo dove si svolgerà la ricerca
Sede direzione del distretto di Parma;
Requisiti generali di ammissione
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di
studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad eventuali
borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 (dieci) giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Strada del Quartiere, 2/A – 43100 Parma, entro le
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ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Modalita’ di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di
approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
d. Lgs. 30/06/2003 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 dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere
richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma –
Strada del Quartiere 2/A 43100 Parma, tel. 0521/393524-393344.
Il DIrettore
gianluca Battaglioli
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI REggIO EmILIA
BORSA dI STUdIO
Conferimento di n. 1 borsa di studio riservata ad un Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Urologia
finalizzata ad attività di studio e ricerca per la prosecuzione del Progetto “Follow-up e terapia del carcinoma vescicale superficiale”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio gestione giuridica del Personale, l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
bandisce una pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 6 mesi, per complessive n. 780 ore di
attività, di importo complessivo lordo di € 11.200,00 (da corrispondersi previa verifica periodica dell’attività progettuale) presso
la Struttura Complessa di Urologia dell’Ospedale di guastalla.
Requisiti richiesti: Laurea in medicina e Chirurgia; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici Chirurghi; specializzazione
in Urologia.

Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un colloquio attinente
alle attività oggetto della borsa di studio.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
estratto, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, lunedì 15 febbraio 2010 alle ore 15.00 - presso
l’Azienda UnitàSanitaria Locale di Reggio Emilia – direzione
Sanitaria dell’Ospedale di guastalla - via donatori di Sangue n.
1 – guastalla, per sostenere il colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande in carta libera e la documentazione allegata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio gestione giuridica del Personale della scrivente Azienda entro le ore 12,00 del
quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi – Rapporti Professionali- Azienda U.S.L. via Amendola n. 2 – 42122 Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Per informazioni e per acquisire copia integrale dell’avviso,
gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione giuridica del Personale – via Amendola n. 2 - Reggio Emilia – tel.
0522/335171, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
Il DIrettore Del ServIzIo
Barbara monte
CONSORzIO SPINNER - BOLOgNA
BORSA dI STUdIO
Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo
“Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse
umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica
Asse IV Capitale Umano”- Avviso di modifica dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande relative all’assegnazione di agevolazioni a favore di persone interessate ad
esperienze di mobilità internazionale di cui al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n.180 del 28 ottobre 2009 parte III
Bando relativo all’assegnazione di agevolazioni per persone
interessate ad esperienze di mobilità internazionale - Programma
Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo “Competitività
regionale ed occupazione” Fondo Sociale Europeo 2007-2013
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.180 del 28 ottobre 2009 Parte III.
Avviso di modifica dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di agevolazioni
Il Consorzio Spinner avvisa che i termini di scadenza per la
presentazione della domanda di agevolazioni a favore di persone
interessate ad esperienze di mobilità internazionale di cui all’articolo 2 punto A.4 Modalità di presentazione della domanda e
procedure di valutazione del bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 180 del 28 ottobre 2009
Parte III 9, sono stati modificati.
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La domanda potrà essere presentata entro una delle seguenti scadenze:
- 12 febbraio 2010, ore 13,00;
- 31 marzo 2010, ore 13,00.
Si precisa che non farà fede il timbro postale.
Alla domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine d’arrivo.
Il preSIDente
Paolo Bonaretti
CONSORzIO SPINNER - BOLOgNA
BORSA dI STUdIO
Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo
“Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - “Interventi per la qualificazione delle risorse
umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica
Asse IV Capitale Umano” - Azione pilota “Donne, tecnologia
e innovazione” - Avviso di modifica dei termini di scadenza
per la presentazione della domanda relativa all’assegnazione di agevolazioni di cui al bando pubblicato nel Bollettino

UNIONE dEI COmUNI BASSA REggIANA
APPALTO
Estratto di avviso asta pubblica per la vendita di immobili
di proprietà del Comune di Guastalla n. 8 lotti siti in comune di Guastalla
Si rende noto che il Comune di guastalla (RE) intende alienare separatamente e disgiuntamente, a mezzo procedura di gara
per asta pubblica, i seguenti lotti di immobili di proprietà:
lotto 1: fabbricato abitativo rurale sito in guastalla, via Ca’
Bruciata del Pellegrino, importo a base di gara: € 105.000,00;
lotto 2: appartamento sito in guastalla, via Iv Novembre
9/2, importo a base di gara: € 166.800,00;
lotto 3: appartamento sito in guastalla, via Iv Novembre
9/2, importo a base di gara: € 82.800,00;
lotto 4: appartamento sito in guastalla, via Iv Novembre
9/1, importo a base di gara: € 172.800,00;
lotto 5: appartamento sito in località San girolamo di guastalla, via mulino 15/1, importo a base di gara: € 56.000,00;
lotto 6: appartamento sito in località San girolamo di guastalla, via mulino 15/1, importo a base di gara: € 56.000,00;
lotto 7: appartamento sito in località Pieve di guastalla, via
Portamurata 7/6, importo a base di gara: € 46.000,00;
lotto 8: appartamento sito in località Pieve di guastalla, via
Portamurata 7/6, importo a base di gara: € 46.000,00;
scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
giorno 15 marzo 2010;
apertura delle offerte alle ore 9.00 del giorno 16 marzo 2010;
l’avviso completo è pubblicato sui siti internet www.bassa-

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.180 del 28 ottobre 2009 parte III
Bando relativo all’Azione Pilota “donne, Tecnologia e Innovazione” - Programma Operativo Regione Emilia-Romagna,
Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” Fondo Sociale Europeo 2007-2013 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n.180 del 28 ottobre 2009 Parte III.
Avviso di modifica dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di agevolazioni
Il Consorzio Spinner avvisa che i termini di scadenza per la
presentazione della domanda di agevolazioni sull’ Azione Pilota
“donne, Tecnologia e Innovazione” previsti all’articolo 2 punto A.4 Modalità di presentazione della domanda e procedure di
valutazione del bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 180 del 28 ottobre 2009 Parte III,
sono stati modificati.
La domanda potrà essere presentata entro una delle seguenti scadenze:
- 12 febbraio 2010, ore 13,00;
- 31 marzo 2010, ore 13,00.
Si precisa che non farà fede il timbro postale.
Alla domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine d’arrivo.
Il preSIDente
Paolo Bonaretti
reggiana.it e www.comune.guastalla.re.it, all’albo pretorio del
Comune di guastalla e all’albo dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.
Il reSponSabIle Del ServIzIo
Alberto Prampolini
ASP “ChARITAS” (mOdENA)
APPALTO
Affidamento pluriennale servizio assicurativo
1. Oggetto della gara
Affidamento triennale del servizio assicurativo.
2. Codice CIG
04182151EF.
3. Entità dell’appalto
€ 30.500,00/anno € 91.500,00/triennio.
4. Durata dell’appalto
Triennale dal 18/02/2010 al 18/02/2013.
5. Requisiti per la partecipazione
Quelli indicati nel disciplinare di gara.
6. Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, di cui all’art. 82 del d.Lgs. 163/2006 valutato sul ribasso percentuale offerto secondo le schede allegate.
7. Termine per ricevimento offerte
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/02/2010, con le
modalità previste dal disciplinare di gara.
8. Apertura delle offerte
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Alle ore 9,30 del giorno 04/02/2010, presso la sede dell’ASP
– Ufficio di Presidenza.
9. Persone ammesse ad assistere alla gara
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma
solamente i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.
10. Cauzione
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo presunto dei premi.
11. Responsabile del procedimento
dott. gabriele Benatti – tel. 059/399911
12. Informazioni complementari
La documentazione completa della presente gara è composta
dal disciplinare di gara, dal modello di istanza di partecipazione,
dal lotti 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3,4, 5, 6, 7 e relative schede di offerta.
Il reSponSabIle Del proceDImento
gabriele Benatti
AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI mOdENA
APPALTO
Procedura ristretta accelerata per l’accensione di un contratto di mutuo ventennale di € 10.000.000,00
E’ indetta gara a procedura ristretta accelerata, in conformità al d.Lgs.163/06, per l’accensione di un contratto di mutuo
ventennale di € 10.000.000,00 per il finanziamento di spese di investimento. Il servizio, costituito da un unico lotto infrazionabile,
verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del d.Lgs. 163/06 (prezzo
più basso). La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana su carta legale ed in conformità a quanto indicato nei bandi
integrali trasmessi alla g.U.R.I. e alla g.U.C.E., dovrà pervenire,
in busta sigillata, all’Azienda Ospedaliero universitaria di modena – Servizio attività economali e di approvvigionamento- via
Fusco 9 - cap 41100 modena entro le ore 12:00 del 08.02.2010.
Il bando di gara integrale è stato inoltrato all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea in data 12.01.2010.
Per informazioni: tel 059.4222390 - fax 059.4222305. Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Amerio. Avviso
integrale e modello di domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.policlinico.mo.it
Il DIrettore generale
Stefano Cencetti
AzIENdA UNITà SANITARIA LOCALE dI mOdENA
ESITO
Procedura ristretta per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Azienda U.S.L. e
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Progetto E/24/07. Notifica di avvenuta aggiudicazione
La procedura ristretta LP/19/08 relativa al “Servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Azienda U.S.L. e

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di modena – Progetto E/24/07”, è stata aggiudicata con delibera AUSL n. 276 del
09.12.09 al Raggruppamento Temporaneo di imprese con mandatario Consorzio Cooperative Costruzioni via m. Emilio Lepido,
182 – Bologna e mandanti: SIRAm S.p.A. di milano, Nuova Alberti e Tagliazucchi S.r.l. di modena, ACEA Costruzioni S.p.A. di
mirandola (mO), Carbotermo S.p.A. di milano, Ing. Ferrari S.p.A.
di modena. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art.
83 e verifica di congruità art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163 del
12.04.2006 e s.m.i. Punteggio totale qualità/prezzo aggiudicatario: 97,911/100. Percentuale di sconto offerta dall’aggiudicatario
sui corrispettivi annui canoni di manutenzione ed EPU: 13,86%.
Base di gara – IvA esclusa: servizio di manutenzione (canone ed
extra-canone): € 7.679.000,00/anno AUSL di cui € 153.580,00
oneri di sicurezza; € 3.600.000,00/anno AOSP di cui € 72.000,00
oneri di sicurezza – Per i lavori: limite massimo annuo non cumulabile: € 2.775.000,00 AUSL di cui € 55.500,00 oneri dI sicurezza
ed € 7.300.000,00 AOSP di cui € 146.000,00 oneri di sicurezza.
La durata dell’appalto è di 108 mesi. Oltre all’aggiudicatario offerte da: RTI con capogruppo Cofathec Servizi S.p.A. di Roma e
Elyo Italia S.r.l. di Sesto S. giovanni (mI) con ASTRIm S.p.A. di
Roma; guerrato S.p.A. di Rovigo; RTI con manutencoop Facility management S.p.A. (mandataria) di zola Predosa (BO) e CmE
Soc. Cooperativa con Consorzio Stabile COSEAm di modena.
Ammesse alla apertura delle offerte economiche: RTI Cofathec
Servizi S.p.A. ed RTI Consorzio Cooperative Costruzioni. Per informazioni: Azienda U.S.L. di modena - Servizio Tecnico - via
San giovanni del Cantone n. 23 - 41100 modena - dr.ssa Silvia
menini tel. 059/435774 - fax 059/435695 - sito Internet www.
usl.mo.it. Il presente esito è pubblicato all’Albo dell’Azienda
USL di modena e sul sito www.usl.mo.it. Inviato alla g.U.U.E.
il 21.12.2009 ed alla g.U.R.I. il 28.12.2009.
Il reSponSabIle UnIco Del proceDImento
Raffaele gentile
UNIvERSITà dEgLI STUdI dI mOdENA E REggIO EmILIA
APPALTO
Procedura per l’affidamento della copertura assicurativa dell’Ateneo – S3709 – CIG 04225467FB - 0422551C1A
– 042256038A – 0422563603 - 042256687C - 042256794F 0422569AF5
Avviso di gara:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi
di modena e Reggio Emilia – direzione Legale Affari Istituzionali e generali – Area Contratti – via donzi 5 – 41100 modena
– IT, http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/home.html;
II.1.1) S3709 – CIg 04225467FB - 0422551C1A – 042256038A
– 0422563603 - 042256687C - 042256794F - 0422569AF5 –
procedura l’affidamento della copertura assicurativa dell’Ateneo
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.310.000,00; Iv.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 24 febbraio 2010, ore
12.00; vI.5) Spedizione avviso alla gUCE: 12 gennaio 2010.
Il DIrIgente
Lorenzo Canullo

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, dall’1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.
La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://
bur.regione.emilia-romagna.it/
La consultazione gratuita del BURERT dall’1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e
le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
E’ sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro
apposito pagamento in contrassegno.

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI
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gestione “Inserizioni BURERT online” a provvedere rapidamente facendo pervenire apposita comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica certificata bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it
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