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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE,
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI 26
APRILE 2010, N. 4294
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di pediatri di
libera scelta presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna. I semestre 2010
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
(A.C.N.), reso esecutivo in data 29 luglio 2009 con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, il quale prevede che la Regione
pubblichi nel Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali
carenti di pediatri di libera scelta, individuati dalle Aziende USL
sulla base dei criteri di cui all’art. 32 dell’A.C.N. e dell’Accordo
regionale vigente, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 17 del 19 gennaio 2009;
Dato atto che per l’assegnazione degli ambiti territoriali ca-

renti si utilizza la graduatoria regionale valevole per il 2010,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione – parte seconda - n. 3 del 21 gennaio 2010;
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati dalle Aziende USL, relativamente al
1° semestre 2010, elencati nell’Allegato 1) parte integrante del
presente provvedimento;
Attestata la regolarità amministrativa
determina:
a) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come
previsto dall’art. 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo in data 29
luglio 2009 con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, l’avviso Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento,
riportante: gli ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna
relativamente al 1°semestre 2010 i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla
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Allegato n. 1
ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta presso le aziende usl della regione emiliaromagna. art. 33 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta 29 luglio 2009.
1° semestre 2010
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati possono presentare
domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi - per trasferimento o per graduatoria - secondo i
facsimile allegati (A - B). Fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda deve essere inviata esclusivamente all’azienda usl di Bologna – unità operativa convenzioni
nazionali – Via Montebello, 6 – 40121 Bologna, tramite Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura
“domanda per la partecipazione alle zone carenti di pediatri”.
L’Azienda USL di Bologna provvederà alla predisposizione delle graduatorie, alla convocazione dei pediatri
aventi titolo, all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti anche per conto delle altre Aziende USL, che
restano competenti all’adozione del provvedimento di incarico.
La convocazione dei medici per l’assegnazione degli incarichi è effettuata mediante raccomandata A.R. o
telegramma secondo le modalità di cui all’art. 33 dell’ACN per la pediatria di libera scelta. Nessuna
responsabilità è posta in capo all’Azienda USL per il mancato ritiro della raccomandata in tempo utile.
Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – Unità Operativa
Convenzioni Nazionali (tel. 051 - 2869280) ed alle singole Aziende per informazioni sugli ambiti territoriali
carenti.
Le graduatorie predisposte saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Azienda USL di Bologna.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti si informa che tali
dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti dall’A.C.N. per la
pediatria di libera scelta.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi :
a) per trasferimento
I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta in
una Azienda USL della Regione Emilia-Romagna (da almeno tre anni) e quelli inseriti in un elenco di altra
Regione (da almeno cinque anni) e che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale.
La data cui fare riferimento per il calcolo dell’anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati è
quella riportata in calce nella sottoscrizione della domanda.
L’art. 33, comma 7, del vigente A.C.N. prevede che l’anzianità di iscrizione negli elenchi per l’assegnazione per
trasferimento sia determinata dall’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta,
detratti i periodi di eventuale cessazione dell’incarico.
lI pediatra che accetta l’incarico per trasferimento decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di
provenienza e viene cancellato dal relativo elenco; non può acquisire ulteriori scelte, pur mantenendo il rapporto
convenzionale con l’Azienda di provenienza fino al definitivo conferimento di incarico da parte dell’Azienda di
destinazione. In caso di rinuncia o decadenza dall’incarico non è possibile ripristinare il precedente rapporto
convenzionale con l’Azienda di provenienza.
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b) per graduatoria:
I pediatri iscritti nella graduatoria regionale valevole per il 2010 (pubblicata nel BUR n. 3 - parte seconda – del
21 gennaio 2010);
I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta, anche se iscritti nella vigente
graduatoria regionale, possono concorrere all’assegnazione degli ambiti territoriali vacanti solo per
trasferimento.
I punteggi previsti per la residenza nell’ambito territoriale carente per il quale concorrono e/o nell’ambito della
Regione Emilia-Romagna sono assegnati se il requisito della residenza risulta posseduto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale (la data di riferimento è il 31.01.2007) e mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
Si fa presente che ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 8, dell’ACN è cancellato dalla graduatoria
regionale il pediatra che accetta l’incarico per la copertura di ambito territoriale carente.
Le condizioni ed i requisiti di cui ai punti a) e b) devono permanere fino all'assegnazione degli incarichi.
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
Zone carenti di assistenza pediatrica

n. zone carenti

aZienda usl di PiacenZa
DISTRETTO PONENTE
- Ambito territoriale: tutti i Comuni del Distretto (Agazzano, Bobbio ,Borgonovo
Val Tidone, Calendasco, Caminata, Castel San Giovanni, Cerignale, Coli,
Cortebrugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Nibbiano,
Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato ,
Travo,Zerba, Ziano Piacentino) con obbligo di apertura dello studio medico nel
Comune di Borgonovo Val Tidone (0101)

1

DISTRETTO LEVANTE
- Ambito territoriale: tutti i Comuni del Distretto (Alseno, Besenzone, Bettola,
Cadeo, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino,
Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gropparello,
Lugagnano Val D’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Podenzano,
Ponte dell’Olio, Pontenure, San Giorgio Piacentino,San Pietro in Cerro,
Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda) con obbligo di apertura dello studio
medico nel Comune di Bettola (0301)

1

aZienda usl di ParMa
DISTRETTO DI PARMA
- Ambito territoriale Comune di Parma (0401)

1

DISTRETTO VALLI TARO E CENO
- Ambito territoriale Comuni di: Medesano, Pellegrino Parmense, Varano de’ Melegari,
Bore, Fornovo di Taro, Terenzo, Solignano, Varsi, Bardi
(primo ambulatorio Comune di Varano de’ Melegari ed obbligo di apertura di
secondo ambulatorio Comune di Bardi con congruo orario) (0601)

1

DISTRETTO SUD EST
- Ambito territoriale Comuni di: Calestano, Collecchio, Sala Baganza, Felino
(primo ambulatorio San Michele Tiorre ed obbligo di apertura di secondo ambulatorio
nel Comune di Calestano con congruo orario) (0701)
- Ambito territoriale Comuni di Montechiarugolo e Traversetolo
sede di primo ambulatorio Monticelli Terme (0702)

1
1

aZienda usl di reGGio eMilia
DISTRETTO DI MONTECCHIO
- Ambito territoriale (Comuni di Montecchio e Cavriago): Nucleo di Cure Primarie n. 1:
- Comune di Montecchio con eventuale apertura di un secondo ambulatorio nel
Comune di Cavriago (0801)
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure di incarico
precedentemente avviate)

1

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia - Nucleo Cure Primarie n.2:
Villa Cella (Circoscrizione Ovest) (0901)
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure di incarico
precedentemente avviate)

1
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- Ambito territoriale Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo- Nucleo cure primarie n. 5
Comune di Bagnolo) (0902)
- Ambito territoriale: Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo – Nucleo Cure Primarie n. 5
Villa Sesso (Circoscrizione Nord Est) (0903)
- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia – Nucleo Cure Primarie n. 3
Zona San Pellegrino (Circoscrizione Città storica/Circoscrizione Sud) (0904)
DISTRETTO DI GUASTALLA
- Ambito territoriale: Comuni di Guastalla, Gualtieri e Luzzara - Nucleo Cure Primarie n.1
Comune di Luzzara (1001)
- Ambito territoriale: Comuni di Novellara e Reggiolo - Nucleo Cure Primarie n.3: ,
Comune di Reggiolo con possibilità di apertura di un secondo ambulatorio nel
Comune di Novellara, (1002)
(disponibilità di ambulatori pubblici nei Comuni di Luzzara e Reggiolo)

1
1
1

1
1

DISTRETTO DI CORREGGIO
- Ambito territoriale: Comuni di Correggio e San Martino in Rio – Nucleo Cure Primarie n. 1
- Comune di Correggio (1101)
- Comune di San Martino in Rio (1102)

1
1

DISTRETTO DI SCANDIANO
- Ambito territoriale: (Comuni di Rubiera, Castellarano, Casalgrande, Baiso,
Viano, Scandiano) - Nucleo di Cure Primarie n.1, (con obbligo di apertura
I ambulatorio Comune di Viano e II ambulatorio nel Comune di Baiso) (1201)

1

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI
- Ambito territoriale: Comuni di Villa Minozzo e Toano- Nucleo di Cure Primarie,n.2: ,
Comune di Villa Minozzo, con eventuale apertura di un 2° ambulatorio nel Comune
di Toano (1301)
(disponibilità di ambulatori pubblici in entrambi i Comuni. Trattasi
di zona per la quale è corrisposta l’indennità di zona disagiata)

1

aZienda usl di Modena
DISTRETTO DI CARPI
- Ambito territoriale Comune di Campogalliano (1401)
DISTRETTO DI MIRANDOLA
- Ambito territoriale: Comuni di Finale Emilia, San Felice sul Panaro,
Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Prospero con obbligo di apertura
ambulatorio nel Comune di Finale Emilia (1501)
- Ambito territoriale: Comuni di Mirandola,Concordia sulla Secchia,
S.Possidonio con obbligo di apertura ambulatorio nel Comune di Mirandola (1502)

1

1
1

DISTRETTO DI MODENA
- Ambito territoriale Comune di Modena (1601)

1

DISTRETTO DI PAVULLO
- Ambito territoriale: Comuni di Pavullo, Serramazzoni, Lama Mocogno
Polinago (1801)
- Ambito territoriale: Comuni di Fanano, Sestola, Montecreto (1802)
- Ambito territoriale: Comuni di Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato (1803)

1
1
1
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DISTRETTO DI VIGNOLA
- Ambito territoriale: Comuni di Zocca e Montese
con obbligo di apertura ambulatori in entrambi i Comuni (1901)

1

aZienda usl BoloGna
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA
- Ambito territoriale: Comune di San Lazzaro di Savena (2201)

1

DISTRETTO PIANURA EST
- Ambito territoriale. Comune di San Pietro in Casale
(con obbligo di apertura per 3 giorni nel Comune di San Pietro in Casale e per
2 giorni nel Comune di San Giorgio di Piano (2501)

1

DISTRETTO PIANURA OVEST
- Ambito territoriale: Comune di San Giovanni in Persiceto (2601)

1

DISTRETTO DI BOLOGNA
- Zona: Porto/Saragozza (2701)
- Zona: Savena/Santo Stefano (2901)

1
1

aZienda usl di iMola
- Ambito territoriale: Comuni di Castel San Pietro, Dozza, Castel Guelfo e Medicina
con obbligo di apertura del I studio medico nel Comune di Castel Guelfo
(5 giorni la settimana) (2301)

1

aZienda usl di Ferrara
DISTRETTO CENTRO NORD
- Ambito territoriale; Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, con obbligo
di apertura ambulatorio nel Comune di Ferrara (3101)

2

DISTRETTO SUD EST
- Ambito territoriale: Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro
Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato (3201)

1

aZienda usl di raVenna
DISTRETTO DI RAVENNA
- Ambito territoriale Comune di Ravenna, con obbligo di apertura ambulatorio
in località San Pietro in Vincoli (3501)

1

aZienda u.s.l. di Forli’
DISTRETTO DI FORLI’
Ambito territoriale: Comune di Forlì (3801)
- Ambito territoriale: “Val Montone”: Comuni di Castrocaro Terme,
Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna con obbligo
di apertura ambulatori presso i Comuni di Castrocaro Terme e
Rocca San Casciano (3802)

2

1
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aZienda usl di cesena

DISTRETTO VALLE DEL SAVIO

- Ambito territoriale Cesena – Valle Savio: Comuni di Bagno di Romagna, Cesena,
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto
Con obbligo di apertura di ambulatori nei Comuni di Montiano e Cesena (3901)

1

DISTRETTO DEL RUBICONE

- Ambito territoriale Rubicone: Comuni di: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano,
Roncofreddo , San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone,
con obbligo di apertura di ambulatori nei Comuni di Longiano e di Roncofreddo (4901)

1

aZienda usl di riMini
DISTRETTO DI RICCIONE
- Ambito territoriale: Comuni di Riccione e Misano Adriatico (4101)
- Ambito territoriale: Comuni di: Morciano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Saludecio e San Clemente (4102)

1
1

Il presente avviso è consultabile anche sul portale del Servizio Sanitario Regionale (www.saluter.it) nell’area: “In
esclusiva per - operatori della Sanità – sezione Medicina convenzionata).
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allegato a

RACCOMANDATA A.R.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI NEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA
(per trasferimento)
Azienda USL di Bologna
U.O. Convenzioni Nazionali
Via Montebello,6
40121 BoloGna
Il sottoscritto Dr................................................................nato .a..............................il............................
residente a........................................prov.........Via................................................................n...............
CAP........................tel………….........……………cell.....................................................…………
titolare di incarico a tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’art.33, comma 2, lett.a) dell’ACN per la pediatria di libera scelta 29 luglio 2009 per
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza pediatrica pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n….......... del ..........maggio 2010, come di seguito indicato:
(riportare il numero che identifica gli ambiti carenti)
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così
come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/00:
DICHIARA
1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli
Studi di……………...............................…………in data……………….con voto……............;
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2. di aver conseguito il diploma di specializzazione in pediatria in data.........................con
voto............presso l’Università degli Studi di...................................................;
3. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di..........................................................................;
4. di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatra di libera scelta presso l’Azienda USL
di......................ambito
territoriale.................................................della
Regione....................
dal…...…….(*) (detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico;
5. di essere stato precedentemente titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatra di libera scelta:(*)
dal.....................al........................presso ASL...................................Regione............................
dal.....................al........................presso ASL...................................Regione............................
dal.....................al........................presso ASL...................................Regione............................
dal.....................al........................presso ASL...................................Regione............................
(detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico)
6. di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
eccezion fatta per attività di continuità assistenziale ( in caso affermativo specificare il tipo di
attività...............................................................................................)
L’atto sostitutivo di notorietà per l’accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità ( Allegato I all’ACN per la
pediatria di libera scelta) è rimandato al momento dell’eventuale accettazione di incarico.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:
.....................................................................................................................
Data
............................

Firma (**)
.........................................................

(*) - Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, si invita il medico a trasmettere
una copia fotostatica, anche non autenticata, del/i certificato/i di servizio di cui sia in possesso.
(**) - La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00).
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allegato B

RACCOMANDATA A.R.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI NEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA
(per graduatoria)
Azienda USL di Bologna
U.O. Convenzioni Nazionali
Via Montebello,6
40121 BoloGna
Il sottoscritto Dr....................................................................nato a...............................il.......................
residente a...........................................prov.........Via.....................................................................n.......
CAP........................tel………….........……………cell.....................................................…………
inserito nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta valevole per l’anno 2010 (pubblicata nel BUR
n. 3 - parte seconda – del 21 gennaio 2010)
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art.33, comma 2,lett.b) dell’ACN per la pediatria di libera scelta per l’assegnazione
degli incarichi negli ambiti territoriali carenti di assistenza pediatrica pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n…........ del.................maggio 2010, come di seguito indicato:
(riportare il numero che identifica gli ambiti carenti)
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
ASL di.……….…………. n...............n................n................n................n...............n................n...........
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così
come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
DICHIARA
1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi
di……….........................................………in data……...………….con voto……............;
2. di aver conseguito il diploma di specializzazione in pediatria in data........................con voto...........
3. essere iscritto all’Ordine dei Medici di..........................................................................;
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4. di essere iscritto nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta valevole per il 2010 con
punti……......... e che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento/integrazione
titoli nella graduatoria( 31.01.2009) non era titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria;
5. di essere residente nel Comune di………………dal……….........(giorno/mese/anno) a tutt’oggi (*);
- precedenti residenze:
dal………………..al…………………Comune di……………..................................…………prov.............
dal………………..al…………………Comune di………………………..................................prov.............
dal………………..al…………………Comune di……………………...................................…prov............
DICHIARA INOLTRE
- di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta, anche se iscritto nella
vigente graduatoria regionale
L’atto sostitutivo di notorietà per l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità (Allegato I all’ACN per
la pediatria di libera scelta ) è rimandato al momento dell’eventuale accettazione di incarico.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:
.....................................................................................................................
Data

Firma (**)
.........................................................

(*) La residenza deve essere dichiarata almeno a decorrere dal 31.01.2007. La mancata indicazione nella
domanda dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti
dall’art.33, comma 3, lettere b) e c) dell’ACN per la pediatria di libera scelta .
(**) La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00).

Scadenza: 4 giugno 2010
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE,
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI 26
APRILE 2010, N. 4295
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria presso le Aziende USL
della Regione Emilia-Romagna. I semestre 2010
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 34, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale, reso esecutivo in data 29
luglio 2009 con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, il
quale prevede che la Regione pubblichi nel Bollettino Ufficiale
l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria, individuati dalle Aziende USL sulla
base dei criteri di cui all’art. 33 dell’A.C.N., previa comunicazione al Comitato Aziendale;
Preso atto che il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n.
1347/2009, ha annullato la deliberazione regionale n. 1398/2006
che recepisce l’Accordo regionale per la medicina generale, nella
parte in cui determina in 1/1300 il rapporto ottimale per l’assistenza primaria, di cui all’art. 33 dell’A.C.N.;
Rilevato che alle Aziende USL è stato richiesto di individuare
gli ambiti territoriali carenti di medici di assistenza primaria, per
il 1°semestre 2010, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma
9 dell’A.C.N, verificando, sulla base di una valutazione condivisa
in sede di Comitato Aziendale, l’effettiva capacità ricettiva così

come previsto dal comma 15 del medesimo articolo;
Dato atto che per l’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti si utilizza la graduatoria regionale – settore assistenza
primaria – valevole per il 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione – parte seconda - n. 3 del 21 gennaio 2010;
Atteso che l’Accordo regionale per la medicina generale dispone che per il conferimento degli incarichi le percentuali di
riserva sono determinate nel 70% a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale e nel 30% a
favore dei medici in possesso di titolo equipollente;
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati dalle Aziende USL, relativamente al 1°
semestre 2010,elencati nell’Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
a) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come
previsto dall’art.34, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la Medicina Generale, reso esecutivo in data 29 luglio 2009
con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, l’avviso Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, riportante:
gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativamente
al 1° semestre 2010 individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, i criteri e le modalità di assegnazione degli
incarichi.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla
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Allegato n. 1
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria presso le aziende usl della regione emilia-romagna. art.
34 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
1° semestre 2010
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati possono presentare domanda
di partecipazione all’assegnazione degli incarichi - per trasferimento o per graduatoria - secondo i facsimile allegati
(A - B)
La domanda di trasferimento o per graduatoria deve essere inviata esclusivamente all’azienda usl di imola –
dipartimento cure Primarie – Viale amendola,2 – 40026 imola, tramite Raccomandata A.R., riportando sulla
busta la dicitura “domanda per la partecipazione alle zone carenti di assistenza primaria”.
L’Azienda USL di Imola provvederà alla predisposizione delle graduatorie, alla convocazione dei medici aventi
titolo, all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano
competenti all’adozione del provvedimento di incarico.
La convocazione dei medici per l’assegnazione degli incarichi è effettuata mediante raccomandata A.R. o
telegramma secondo le modalità di cui all’art. 34 dell’ACN per la medicina generale. Nessuna responsabilità è
posta in capo all’Azienda USL per il mancato ritiro della raccomandata in tempo utile.
Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure Primarie
(tel.0542- 604317 – 604318 - 604336) ed alle singole Aziende per informazioni sugli ambiti territoriali carenti.
Le graduatorie predisposte saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Azienda USL di Imola.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti si informa che tali dati
verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti dall’A.C.N. per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi :
a) per trasferimento
I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria in una
Azienda della Regione Emilia-Romagna (da almeno due anni nel medesimo elenco di provenienza) e quelli inseriti
in un elenco di assistenza primaria di altra Regione (da almeno quattro anni nel medesimo elenco di provenienza)
e che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
La data cui fare riferimento per il calcolo dell’anzianità di iscrizione negli elenchi è quella riportata in calce nella
sottoscrizione della domanda.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per
questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
Il medico che accetta l’incarico per trasferimento decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di
provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
b) per graduatoria:
I medici iscritti nella graduatoria regionale per la medicina generale – settore di assistenza primaria - valevole per
il 2010 (pubblicata nel BUR n. 3 - parte seconda – del 21 gennaio 2010). Per l’assegnazione delle zone carenti -
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fatta salva l’assegnazione preliminare per trasferimento - la riserva è definita, in ambito regionale, nel modo
seguente:
- 70% a favore dei medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- 30 % a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione.
I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, anche se iscritti nella vigente
graduatoria regionale, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento (art.15,
comma 11 dell’AC.N. per la medicina generale)
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 34, comma 8, dell’ACN per la medicina generale è cancellato dalla graduatoria
regionale – settore di assistenza primaria – valevole per il 2010 il medico che accetta un incarico.
I punteggi previsti per la residenza nell’ambito territoriale e/o nell’ambito della Regione sono assegnati se il
requisito della residenza risulta posseduto da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (la data di riferimento è il 31.01.2007) e
mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
In base a quanto previsto dalla norma finale n. 2, ai medici già inseriti nella graduatoria regionale valevole per il
2010, che abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale dopo la scadenza del
termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria (31.01.2009), è consentito, previa
presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all’assegnazione delle zone carenti, nell’ambito della
riserva di assegnazione prevista a favore dei medici in possesso dell’attestato, con l’attribuzione, in tale sede, del
relativo punteggio per il possesso dell’attestato.
Le condizioni ed i requisiti di cui ai punti a) e b) devono permanere fino all'assegnazione degli incarichi.
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AzIENdE UNITA’ sANITARIE LOCALI
Zone carenti di assistenza primaria

n. zone carenti

aZienda usl di PiacenZa
DISTRETTO DI PONENTE
- Ambito territoriale n. 1 Comuni di: Borgonovo Val Tidone, Caminata,
Castel San Giovanni, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Sarmato,
Ziano Piacentino con obbligo di apertura di ambulatorio nel Comune di
Ziano Piacentino (0101)

1

aZienda usl di reGGio eMilia
DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.4 - Comune di Reggio Emilia
(Circoscrizione 5) con obbligo di apertura ambulatorio frazione di Canali (0901)
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico
precedentemente avviate)

1

DISTRETTO DI SCANDIANO
- Ambito territoriale (Comuni di Castellarano e Baiso): Nucleo di Cure Primarie n. 2
– Comune di Baiso (1201)
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico
precedentemente avviate)

1

- Ambito territoriale (Comuni di Scandiano e Viano): Nucleo di Cure Primarie n. 1
- Comune di Viano con obbligo di apertura di due ambulatori, il primo in zona
centro e un secondo nella frazione di San Giovanni di Querciola (1202)
DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI
- Ambito territoriale (Comuni di Castelnovo né Monti e Vetto) Nucleo di Cure
Primarie n. 1 con obbligo di apertura ambulatorio nel Comune di Vetto (1301)
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico
precedentemente avviate)

1

1

aZienda usl di Modena
DISTRETTO DI CARPI
- Ambito territoriale: Comune di Carpi (1401)
- Ambito territoriale: Comune di Novi di Modena (1402)

2
1

DISTRETTO DI MODENA
- Ambito territoriale: Comune di Modena (1601)

1

aZienda usl di BoloGna
DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO
- Ambito territoriale: Comune di Casalecchio di Reno (2001)

1

DISTRETTO PIANURA EST
- Ambito territoriale: Comune di Castenaso (2501)

1
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aZienda usl di raVenna
DISTRETTO DI RAVENNA
- Ambito territoriale: Comune di Russi (3501)

1

aZienda usl di Forli’
- Ambito territoriale “Meldola”: Comune di Meldola (3801)

2

aZienda usl di cesena
DISTRETTO CESENA – VALLE SAVIO
- Ambito territoriale: Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina con obbligo di
apertura ambulatorio nel Comune di Mercato Saraceno (3901)

1

Il presente avviso è consultabile anche sul portale del Servizio Sanitario Regionale (www. Saluter.it) nell’area: “In
esclusiva per – operatori della Sanità – sezione Medicina convenzionata).
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allegato a

RACCOMANDATA A.R.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI
ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
Azienda USL di Imola
Dipartimento Cure Primarie
Viale Amendola ,2
40026 IMOLA

Il sottoscritto Dr...................................................................natoa... .........................il............................
residentea...........................................prov.........Via................................................................n.............
CAP........................tel………….........……………cell.....................................................…………
titolare di incarico a tempo indeterminato per l’assistenza primaria
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’art.34, comma 2,lett.a) dell’ACN per la medicina generale per l’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n….......... del ...................maggio 2010, come di seguito indicato:
(riportare il numero che identifica gli ambiti carenti)
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n............
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come
previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/00:
DICHIARA
1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli
Studi di……………..................…in data……………….con voto……............;
2. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di..........................................................................;
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3. di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l’Azienda USL
di..............................................ambito territoriale……………………………………....................................della
Regione.................................dal.......................(1) (detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico);
4. di essere stato precedentemente titolare di incarico a tempo indeterminato nella assistenza primaria:(1)
dal.....................al..........................presso ASL.............................Regione............................
dal.....................al..........................presso ASL.............................Regione............................
dal.....................al..........................presso ASL.............................Regione............................
dal.....................al..........................presso ASL.............................Regione............................
(detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico)
5. di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
eccezion fatta per attività di continuità assistenziale ( in caso affermativo specificare il tipo di
attività.......................................................................................................)
L’atto sostitutivo di notorietà per l’accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità ( Allegato L all’ACN per la
medicina generale) è rimandato al momento dell’eventuale assegnazione di incarico.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:
.....................................................................................................................
Data
............................

Firma (2)
.........................................................

(1) - Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, si invita il medico a trasmettere una
copia fotostatica, anche non autenticata, del /i certificato/i di servizio di cui sia in possesso.
(2) - La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00).
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allegato B

RACCOMANDATA A.R.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI
ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
Azienda USL di Imola
Dipartimento Cure Primarie
Viale Amendola ,2
40026 IMOLA
Il sottoscritto Dr........................................................................nato a...............................il...................
residentea...........................................prov.........Via........................................................................n.....
CAP........................tel………….........……………cell.....................................................…………
inserito nella graduatoria regionale per la medicina generale – settore di assistenza primaria – valevole per l’anno
2010 (pubblicata nel BUR n. 3 - parte seconda – del 21 gennaio 2010)
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art.34, comma 2,lett.b) dell’ACN per la medicina generale per l’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n…........ del ...................maggio 2010, come di seguito indicato:
(riportare il numero che identifica gli ambiti carenti)
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
ASL di.……….………. n..............n.............n..............n...............n.............n............n.............n...........
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come
previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
DICHIARA
1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi
di………...................................……………in data……...………….con voto……............;
2. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di..........................................................................;
3. di essere iscritto nella graduatoria regionale – settore di assistenza primaria - valevole per il 2010 con
punti..…......e che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento/integrazione titoli
nella graduatoria( 31.01.2009) non era titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria;
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4. di essere residente nel Comune di…………………..… dal………...............(giorno/mese/anno) (1);
5. precedenti residenze:
dal………………..al…………Comune di……………......................................…prov.............
dal………………..al…………Comune di……………......................................…prov.............
dal………………..al…………Comune di……………......................................…prov.............
dal………………..al…………Comune di……………..................................……prov.............
6. di essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito presso la
Regione……………………..in data………………………(2);
DICHIARA INOLTRE
- di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria , anche se iscritto nella vigente
graduatoria regionale
Il sottoscritto chiede di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola
casella; in caso di barratura di entrambe o in mancanza di indicazione della riserva la domanda non sarà valutata):
( ) riserva per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale – (2)
( ) riserva per i medici in possesso di titolo equipollente.
L’atto sostitutivo di notorietà per l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità (Allegato L all’ACN per la
medicina generale) è rimandato al momento dell’eventuale assegnazione di incarico.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:
.....................................................................................................................
Data
Firma (3)
..................................
.........................................................
1) La residenza deve essere dichiarata almeno a decorrere dal 31.01.2007. La mancata indicazione nella
domanda dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti
dall’art.34, comma 3, lettere b) e c) dell’ACN per la medicina generale.
2) I medici inseriti nella graduatoria regionale che hanno conseguito l’attestato di formazione specifica in
medicina generale dopo il 31.01.2009 devono allegare copia del titolo, con dichiarazione di conformità
all’originale, al fine di partecipare alla riserva di assegnazione e per l’attribuzione del relativo punteggio.
3) La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00).

Scadenza: 4 giugno 2010
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Procedure selettive dell’Assemblea Legislativa regionale
-

-

Con riferimento alle procedure sotto elencate:
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante nell’organico del personale dell’Assemblea Legislativa
di Cat. C, posizione economica C.1, profilo professionale C.t
“Istruttore tecnico”, posizione lavorativa: “Coordinamento
servizi di manutenzione”
Procedura selettiva interna di riqualificazione per la copertura
di n. 2 posti di Cat. C, profilo professionale C.A. “Istruttore
amministrativo” – posizione economica C1 – posizione lavorativa “Segreteria”

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2010 l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso
di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ermes/ermes_
concorsi_lista.htm
(al punto “Altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria
domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse, entro e non oltre il 20 maggio 2010 tramite una delle
seguenti modalità:

-

Procedura selettiva di progressione verticale per la copertura di n. 4 posti di Cat. D, posizione economica iniziale D1,
profillo professionale DA.I “Funzionario esperto in Sviluppo
risorse e Servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Assistenza giuridico amministrativa agli organi assembleari”
si informa che la data della prova scritta sara’ comunicata ai
candidati, con un preavviso di almeno 20 giorni, tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
di parte terza in uscita nella seconda quindicina di maggio 2010
e sul sito Internet dell’Assemblea Legislativa all’indirizzo: http://assemblealegislativa.regione.emiliaromagna.itit/wcm/al/aser/
servizi/avbandi/index.htm, alla voce: “Avvisi pubblicati dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”.
Non seguiranno altre comunicazioni
La Responsabile del Servizio
Gloria Guicciardi
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro, 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13);
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Organizzazione e Sviluppo – Viale Aldo Moro, 18 – 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196 del 30/06/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato
e, successivamente, a cadenza periodica sul BUR.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera CD IBACN n. 5 del 2/3/2010 Obiettivo Servizio Direzione n. 3
a19 Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Prog 01

direzione Generale/struttura speciale

Istituto per i beni artistici culturali e naturali

servizio

Beni Architettonici e Ambientali
Via Galliera, 21 – Bologna

sede
Tipologia dell’incarico
(studio/ricerca/consulenza)
descrizione attività e modalità di realizzazione

Consulenza in forma di Co.co.co
Incarico co.co.co.
Implementazione del sistema informativo
territoriale sui beni culturali con particolare
riferimento alla vincolistica Mibac
Implementazione del sistema informativo
territoriale sui beni archeologici: provincia di
Parma
Aggiornamento del sistema informativo
territoriale C.A.R.T. per quanto riguarda i
comuni di Bologna e Forlì ed elaborazioni
cartografiche in coordinamento con gli uffici di
piano dei rispettivi comuni.

durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti (requisito minimo
diploma di laurea attinente come previsto
all’art. 4 lettera d della direttiva)
esperienze professionali richieste

Supporto tecnico-scientifico alla realizzazione
di eventi scientifici (seminari, convegni) e
divulgativi in ordine alle tematiche di cui sopra
(Sit dei bb.cc.) e collaborazione alla
predisposizione di materiale informativo .
22 mesi
Laurea in ambito umanistico (vecchio
ordinamento);
Laurea specialistica in Conservazione per i
beni culturali o corrispondente laurea
magistrale.
Esperienze documentate di ricerca
bibliografica e di archivio presso le sedi
dell’amministrazione Mibac presenti in regione
Emilia Romagna
Esperienze di catalogazione di bb.cc. secondo
le normative ICCD
Esperienze di elaborazione dati cartografici e
di implementazione di sistemi informativi
territoriali.
Esperienze di studio e ricerca territoriale
riferite all’area emiliano romagnola
Esperienze acquisite nelle attività pregresse
di lavoro e/o stage maturate con preferenza
presso Direzioni Regionali e Soprintendenze
Mibac e nell’Istituto Beni Culturali della
Regione Emilia Romagna.
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altre competenze richieste

compenso proposto (min/max)
Periodicità corrispettivo

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

Ottima conoscenza del software G.I.S.
ArcView e dei sistemi di gestione in uso
presso il Servizio Cartografico R.E.R.

33.000 Euro al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali e comprensivi di spese di
missione
Il corrispettivo verrà pagato a stato
avanzamento lavori.
a) Valutazione del percorso formativo
(diploma, laurea). Punteggio: da 0 a 10
punti
b) Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza del settore; da 0 a 20 punti
c) Esperienza professionale e formativa
svolta presso le strutture dell’IBACN; da 0
a 15 punti
d) Ulteriori elementi legati alla specificità
dell'incarico di cui alla sezione "Altre
competenze richieste"; da 0 a 10 punti.
Non si intende procedere a un colloquio di
selezione.

responsabile del procedimento

Maria Pia Guermandi
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Rif. Delibera CD IBACN n. 5 del 2010- Obiettivo Servizio n. 4
a19 Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Prog 02

direzione Generale/struttura speciale

Istituto per i beni artistici culturali e naturali

servizio

Soprintendenza per i beni librari e
documentari

sede
Tipologia dell’incarico
(studio/ricerca/consulenza)
descrizione attività e modalità di realizzazione

Via Galliera, 21 – 40121Bologna
Consulenza
co.co.co.
Recupero e aggiornamento bibliografico
schede di catalogazione dei materiali del
Museo del Risorgimento di Bologna e link con
relativi oggetti digitali per predisposizione
percorso storico relativo ai 150 anni dell’Unità
d’Italia.
Supporto tecnico-logistico alla realizzazione
degli eventi in rapporto alle celebrazioni sui
150 anni dell’Unità d’Italia.
Collaborazione alla predisposizione di
materiale informativo, su web e a stampa,
sulle manifestazioni in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia

durata prevista dell’incarico

12 mesi

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

Laurea in ambito umanistico (vecchio
ordinamento);
Laurea specialistica in Conservazione per i
beni culturali o corrispondente laurea
magistrale.

esperienze professionali richieste

Esperienze di riordino, inventariazione e
catalogazione di opere grafiche –stampe,
disegni, cartoline, manifesti- e fotografiche,
con l’uso di standard nazionali e internazionali
Esperienze di ricerca in questi ambiti
disciplinari.
Conoscenza della normativa nazionale e
regionale in materia di catalogazione,
valorizzazione e gestione di opere grafiche.
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altre competenze richieste

Buona conoscenza della lingua inglese e
francese
Conoscenza degli standard di catalogazione
delle opere grafiche e dei relativi software per
la gestione dei dati.

compenso proposto (min/max)
Periodicità corrispettivo

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

Ottima conoscenza del pacchetto applicativo
Microsoft Office, dell’ambiente operativo
Microsoft Windows (eventuale Vista) e dei
programmi di navigazione Internet.
Conoscenza di programmi di gestione delle
immagini.
12.000 Euro al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali e comprensivi di spese di
missione
Il corrispettivo verrà corrisposto per fasi
avanzamento lavori.
a) Valutazione del percorso formativo
(diploma, laurea). Punteggio: da 0 a 10
punti
b) Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza del settore; da 0 a 20 punti
c) Esperienza professionale e formativa
svolta presso strutture di conservazione di
opere grafiche e/o IBACN; da 0 a 15 punti
d) Ulteriori elementi legati alla specificità
dell'incarico di cui alla sezione "Altre
competenze richieste"; da 0 a 10 punti.
Non si intende procedere a un colloquio di
selezione.

responsabile del procedimento

Benassati Giuseppina
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 8 posti
di cat. C, vacanti, nell’organico del personale della Giunta
regionale P.P. C.A. “Istruttore Amministrativo”, posizione
lavorativa: “Assistente di segreteria” (BURERT n. 19 del
10/2/2010). Comunicato n. 1
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si informa
che sono pervenute n. 5.725 domande di partecipazione. Considerato l’elevato numero di domande pervenute sono attualmente

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei
di Dirigente Medico di Malattie Infettive
In esecuzione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica delle Risorse Umane
su delega del Direttore Generale n. 291 del 20.04.2010, esecutiva
ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione per soli titoli per il
conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di malattie infettive
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’ art.
27 del D.P.R. 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla Direzione
Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, C.so Giovecca,
203 (Tel. 0532/236961) oppure può essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12 del 20 maggio 2010.
Il Dirigente Amministrativo
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Indizione selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento
di incarichi temporanei a posti di Collaboratore Professiona-

ancora in corso le fasi preliminari di istruttoria ed informatizzazione dei dati.
Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura selettiva prevista dal bando verranno fornite mediante
pubblicazione di un comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di parte terza, in uscita nella
seconda quindicina del mese di luglio 2010 e sul sito Internet
all’indirizzo:
www.regione.emilia-romagna.it - nella sezione “Servizi online: Opportunità di lavoro in Regione.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
le Sanitario - personale della riabilitazione - Fisioterapista
- Cat. D
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 320 del 15.04.2010 esecutiva
ai sensi di legge, è bandita selezione pubblica, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a posti di Collaboratore Professionale
Sanitario – personale della riabilitazione - Fisioterapista cat. D.
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma Universitario di Fisioterapista (D.M. 14.09.1994
n 741 e titoli equipollenti D.M. 27.07.2000).
La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e deve essere esclusivamente inoltrata,
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n 14 - 43126 Parma.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del D.P.R.
220/2001 ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione pubblica.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via
Gramsci, 14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore del Servizio
Paola Lombardi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

INCARICO

INCARICO

Indizione selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento
di incarichi temporanei a posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D

Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria

In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 321 del 15.04.2010 esecutiva ai
sensi di legge, è bandita una selezione pubblica, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a posti di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – cat. D.
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma Universitario di Tecnico di Radiologia Medica
(D.M. 14.09.1994 n 746 e titoli equipollenti D.M. 27.07.2000);
- iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e deve essere esclusivamente inoltrata,
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del D.P.R.
220/2001 ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione pubblica.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via
Gramsci, 14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 oppure consultare il sito Internet:www.ao.pr.it.

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 398 del 26/04/2010
è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di:
Dirigente Medico – disciplina: Pediatria.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10.12.97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1.2.98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30.1.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31.1.98.
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. All’atto dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna. Si considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro
a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando
di avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9903 – 9591 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Il Direttore del Servizio
Paola Lombardi

32
5-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 64

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato in qualità di “Collaboratore professionale sanitario - Infermiere”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane n. 31 dell’8/2/2010, questa
Azienda U.S.L. procederà alla predisposizione di apposita graduatoria per soli titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a tempo
determinato in qualità di “Collaboratore Professionale Sanitario
– Infermiere Categoria D”.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato ed il trattamento
economico e normativo sono regolati e stabiliti dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per essere ammessi all’avviso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, oltre che dei requisiti generali di cui all’art.
2 del D.P.R. 27/3/2001 n. 220, di quelli specifici sotto riportati:
- diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
(D.M. 27/7/2000);
- iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica
alla mansione specifica del profilo in oggetto. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della Azienda Unità Sanitaria Locale,
prima dell’immissione in servizio.
Le domande, con la precisa indicazione dell’avviso al quale l’aspirante intende partecipare, indirizzate all’ Azienda Unità
Sanitaria Locale – Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Ufficio Acquisizione Risorse Umane – Concorsi, Piazza L. Sciascia,
111 int.2 – 47522 Cesena, dovranno pervenire entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
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 indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante esclusivamente delle “Poste Italiane S.p.A.”La
busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione ad avviso pubblico per collaboratore professionale sanitario
- infermiere”.
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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. Per i
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea si applica quanto previsto dal D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
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, ivi comprese la destituzione, la dispensa e il licenziamento;
h) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94;
i) i domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatto
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, 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 semplice, datato e firmato. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione
o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
oggetto di valutazione.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (se originale, o copia autenticata o autocertificazione).
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 dei certificati di 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.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, e devono essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sottoindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono
conformi all’originale.
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 indica-
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ti 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 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.
I candidati che non presentano direttamente la domanda devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di
documento valido di identità personale.
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.
La graduatoria di cui al presente avviso sarà effettuata tenuto
conto dei titoli presentati dai candidati da valutarsi in base ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
Con riferimento all’art. 8, comma 3 del D.P.R. 220/01 ai titoli sono attribuiti 30 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Ai fini della stipula del contratto individuale, i candidati potranno produrre apposita autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza che ciò comporti

diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso, nonché
delle norme vigenti presso l’Azienda U.S.L.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
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 sul B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/2/2008, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 35 del 22/2/2008. Si
precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base allo scorrimento della graduatoria.
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.
Scadenza: giovedì 20 maggio 2010
Il Direttore U.O.
Fiammetta Battistini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere
- Cat. D - per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico n. 614 del 26.04.2010, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito avviso pubblico per la copertura temporanea di posti di:
Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso 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, dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127 e dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Requisiti specifici di ammissione:
diploma universitario di Infermiere – conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 502/1992 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
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professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Iscrizione al relativo albo professionale, attestato da certificati in data non anteriori a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 127 del 15.5.1997,
la partecipazione al presente avviso 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.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 27
marzo 2001, n. 220.
Le domande in carta semplice, debitamente sottoscritte, con
le indicazioni elencate nell’art. 4 del citato D.P.R. 27.03.2001, n.
220, dovranno pervenire al Protocollo Generale di questa Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara (Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara) entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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 all’avviso i concorrenti le
cui domande ancorchè presentate nei termini all’ Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
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.
Alla domanda di partecipazione all’avviso 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 e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti 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:
- 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);
- 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…).
La partecipazione a corsi, convegni, seminari, le pubblica-

zioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract 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.
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 volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
Armate, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24 Dicembre 1986,
n. 958, sono valutati 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Gli incarichi temporanei verranno conferiti applicando la
graduatoria che sarà approvato con atto del Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara, in base ai titoli presentati, valutati secondo i
criteri fissati nel succitato D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso potrà
essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
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 Cat. “B”.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare del-

35
5-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 64

le 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 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.
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.
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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara - Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara - 0532 / 235673-235674235744 – tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 - INTERNET: www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Oliviero Beni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
In attuazione della Determinazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico n. 615 del 26.04.2010 esecutiva
ai sensi di legge, è bandito avviso pubblico per la copertura temporanea di posti di:
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso 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 ed integrazioni,
dalla legge 15 Maggio 1997 n. 127, dal D.P.R. 10 Dicembre 1997
n. 483 e dal Decreto Legislativo n. 229/99.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998), o in disciplina affine
(D.M. 31.01.1998);
- 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. 3, comma 6, della Legge 127 del 15.5.1997,
la partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi alla procedura coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 10
Dicembre 1997, n. 483.
Le domande in carta semplice, debitamente sottoscritte, con
le indicazioni elencate nell’art. 3 del citato D.P.R. 10.12.1997, n.
483, dovranno pervenire al Protocollo Generale di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara (via Cassoli, 30 - Ferrara)
entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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 all’avviso i concorrenti le
cui domande ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è
richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso 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 e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutive
dell’atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti 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:
- 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);
- 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 obbligatoriamente allegate per quanto riguarda
partecipazione a corsi, convegni o seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La partecipazione a corsi, convegni, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract dovranno essere
obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichia-
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razione 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.
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 mediane copia del foglio matricolare o dello
stato di servizio.Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Gli incarichi temporanei verranno conferiti applicando la
graduatoria che sarà approvata dal Direttore del Dipartimento
Amministrativo Unico di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, in base ai titoli presentati, valutati secondo i criteri
fissati nel succitato D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso potrà
essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei, nell’ambito territoriale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti 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.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL di riserva la facoltà
di stipulare il contratto di lavoro subordinatamente al possesso
da parte dell’aspirante alla patente di categoria “B”.
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 contenuti nelle domande presentate, che può
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs 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.
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.
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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale
di Ferrara - Via Cassoli, 30 – 44121 FERRARA - 0532/235673
- 0532/235674- 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o consultando il sito internet:
www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Oliviero Beni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico per future necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente
medico di Anestesia e Rianimazione
Con determinazione n. RU/129 del Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse Umane adottata in data 23.4.2010, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico, per future
necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione funzionale: Dirigente Medico di Anestesia e rianimazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e cioè:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della
Sanità del 30 gennaio 1998) e successive modificazioni;
3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità
di alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane)
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Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (Bologna).
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 è consentito agli
aspiranti allegare alla domanda i titoli – quali titoli di studio, titoli di servizio, pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche
amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà (esente da bollo) riguardante
la conoscenza del fatto che le copie allegate sono conformi agli
originali. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata
da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge. L’autodichiarazione dei titoli deve contenere
tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre accompagnata da una copia di un documento
di identità del sottoscrittore.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione all’avviso pubblico di Dirigente Medico di Anestesia e rianimazione”.
Le domande e la documentazione allegata devono pervenire
come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola – V.le
Amendola, 8 – 40026 Imola (BO) – orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,00; il martedì e il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00 - ovvero inoltrate al medesimo indirizzo tramite servizio postale entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’ esclusa
qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 – 40026 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.
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è

l’Ufficio Concorsi - V.le Amendola, 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103/604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30.6.2003 n. 196.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
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 Radiodiagnostica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 453 del 22.4.2010 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: Radiodiagnostica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 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 DPR
10.12.1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10.4.1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.5.1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, devono pervenire entro le ore 12
del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
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 DPR 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.
In attuazione della delibera n. 310 del 2.9.2009 e dell’
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Accordo in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nell’AUSL di Piacenza,
sottoscritto il 24/07/2008 con le OO.SS. della Dirigenza Medica
e Veterinaria e integrato il 02/10/2008, una quota pari al 60% dei
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31/12/2010, è
riservata a soggetti che hanno svolto una o più collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni d’opera intellettuale presso
l’Azienda USL di Piacenza per la durata di almeno un anno raggiunta al 29/09/2006, attraverso le quali l’Azienda stessa abbia
fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Radiodiagnostica” 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.
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 nel 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 DPR 10.12.1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del DLgs 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 Piacenza
INCARICO
Conferimento incarichi a tempo determinato a posti di Collaboratore professionale sanitario Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 420 del 14/04/2010 è indetta una pubblica selezione, per titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione
di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a personale dell’uno o dell’altro sesso) del
Ruolo Sanitario non medico - Profilo professinale Collaboratore professinale sanitario - Categoria D - Qualifica tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del 15° gior-
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no non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso 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 privo 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.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato avverrà secondo l’ordine della graduatoria formata
sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi del D.P.R. 220 del 27/03/2001, ai candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
Sono requisiti specifici di ammissione:
Corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro (SNT/4) o altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
trentasei mesi dalla sua pubblicazione sul BURER, per la stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
I contratti a tempo determinato avranno la durata prevista
dall’art. 17, comma primo, del C.C.N.L. del personale del Servizio
Sanitario Nazionale autorizzato alla sottoscrizione con provvedimento del P.C.M. il 4.8.1995 e non disapprovato dal vigente
CCNL.Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
titolo di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale, ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio
del lavoratore sostituito, o con la copertura a tempo indeterminato del posto o in caso di giudizio sfavorevole del periodo di
prova mensile.
Ai vincitori sarà data comunicazione scritta al recapito indicato nella domanda. L’Amministrazione provvederà alla
pubblicazione della graduatoria di merito nel B.U.R. Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
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.
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. 220 del 27/03/2001.
Per le informazioni necessarie, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
di Piacenza - Corso Vittorio Emanuele II, 169 -tel. 0523/301111
Il Direttore
Luigi Bassi
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 Medicina interna per le esigenze del
Dipartimento Chirurgia Specialistica ed Ortopedica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 419 del 14.4.2010 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: Medicina interna – per le esigenze del Dipartimento Chirurgia Specialistica ed Ortopedica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.L.gs. 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, datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
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.
In attuazione della delibera n. 310 del 2.9.2009 e dell’
Accordo in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nell’AUSL di Piacenza
sottoscritto il 24/07/2008 con le OO.SS. della Dirigenza Medica
e Veterinaria e integrato il 02/10/2008, una quota pari al 60% dei
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31/12/2010, è
riservata a soggetti che hanno svolto una o più collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni d’opera intellettuale presso
l’Azienda USL di Piacenza per la durata di almeno un anno raggiunta al 29/09/2006, attraverso le quali l’Azienda stessa abbia
fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
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b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Medicina interna” 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.
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 Ravenna
INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Reumatologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Amministrazione e Gestione del Personale n. 443 del 23.04.2010,
esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Disciplina: Reumatologia.
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ed affine (D.M. 30 e D.M. 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
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in servizio.
Ai fini della 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 DPR n.
483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Domanda di ammissine
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate
al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
Servizio Postale al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Ravenna
– U.O. Amministrazione e Gestione del Personale – Settore acquisizione risorse umane e sviluppo professionale – Via De Gasperi 8
– 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente
all’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 - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio 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 entro e non oltre il 20° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non 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.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se il

titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Doumentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono 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 semplice,
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.
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 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. 28.12.2000, n. 445).
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In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva 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 identita’ personale
del sottoscrittore.
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, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei
lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve
le relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei docu-

menti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848 del
28.10.2005 e n. 97 del 19.02.2008.
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.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15.05.1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e godrà del trattamento economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel D.P.R. 483/1997.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando 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 - 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.
Il Direttore U.O.
Manuela Manini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico della Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione
e d’urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Amministrazione e Gestione del Personale n. 434 del 22.4.2010,
esecutiva ai sensi di legge, questa azienda unità sanitaria locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di
Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483, di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente ed affine (D.M. 30 e D.M. 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
3. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’unione europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai fini della 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 DPR n.
483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le aziende UU.SS.
LL. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate
al direttore generale dell’azienda USL. di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
servizio postale al seguente indirizzo: azienda U.S.L. di Ravenna
– U.O. Amministrazione e Gestione del Personale – settore acquisizione risorse umane e sviluppo professionale – via de Gasperi 8
– 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente
all’azienda USL. di Ravenna - U.O. Amministrazione e Gestione
del Personale – Settore Acquisizione Risorse Umane e Sviluppo
Professionale (ufficio reclutamento/selezione risorse umane) largo Chartres 1 - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio 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 entro e non oltre il 20° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente
indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
L’Azienda USL 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.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea;
3. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4. l eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in cui
è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6. posizione riguardo agli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi
dell’azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge;
9. indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in
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possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003
e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono 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 semplice,
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.
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 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 DPR 28.12.2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identita’
personale del sottoscrittore.
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, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del citato DPR n. 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
si rammenta, infine, che l’amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/1997.
L’amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle aziende usl
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa azienda con deliberazioni n. 848 del
28.10.2005 e n. 97 del 19.02.2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUS, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della legge 15.05.1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
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Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento economico
previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/1997.
L’azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso per
ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36mesidalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o
supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando 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 - 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 Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli per il conferimento di incarichi
temporanei di Dirigente Medico di Radiodiagnostica
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 Radiodiagnostica.
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 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 Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli per il conferimento di incarichi
temporanei di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile
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 Neuropsichiatria infantile
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 link bandi e concorsi - ( orario di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).
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Il Direttore del Servizio
Barbara Monte

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli
titoli per Dirigente medico - Disciplina: Anatomia patologica
In esecuzione alla determina n. 445 del 22/04/201, adottata
dal direttore ad interim dell’U.O Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: sanitario - Profilo professionale: medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Anatomia patologica.
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 apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28.10.2005 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 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 e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - Via
Coriano, n. 38 - Tel. 0541/707796- - Sito Internet: www.ausl.rn.it.
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini

Avviso pubblico per l’incarico a tempo determinato di 12 mesi
presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) di Collaboratore professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro – Cat. D
L’attività professionale sarà prestata presso il Servizio Prevenzione e Protezione dell’I.R.S.T.
Le attività professionali individuate nell’art. 33 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., coordinate e gestite dal Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, saranno precisamente rivolte:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrita’ degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di
controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita’
aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 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.
I candidati verranno selezionati attraverso apposito colloquio
e valutazione del curriculum.
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 R/R alla Direzione I.R.S.T. – Via
P.Maroncelli n.40/42 – 47014 Meldola (FC) e pervenire entro il
giorno 20 Maggio 2010 A tal fine non farà fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla Segreteria di Direzione I.R.S.T. (tel.0543-739412- 739720) - Sito
internet: www.irst.emr.it.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Direttore Generale
Mario Tubertini
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Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per l’assegnazione di incarico a tempo determinato presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) per Dirigente
medico di Ematologia
L’attività professionale potrà essere prestata nella complessività di tutte le sedi centrali e periferiche dell’Istituto, più
precisamente: IRST Meldola, D.H. presso Ospedale Morgagni
Pierantoni di Forli, D.H. presso Ospedale Bufalini di Cesena.
L’ attività riguarderà: servizio ambulatoriale per pazienti
esterni, Day Hospital, Reparto di Degenza IRST, dove si praticano anche trapianti di cellule staminali autologhe, consulenze
per pazienti ricoverati presso gli Ospedali di Forli e Cesena, ricerca traslazionale e clinica.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione nella disciplina di Ematologia, ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei decreti
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- abilitazione alla professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale presso la Direzione
Medica di Presidio
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n.
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva per svolgere attività
di supporto alla Direzione Sanitaria finalizzata al raggiungimento
di specifici obiettivi in ambito di igiene e organizzazione ospedaliera, comprese le eventuali urgenze in ambito organizzativo.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso mensile sarà determinato in € 2.685,00
lordi, oltre IVA se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Leg-

Costituiscono titoli preferenziali:
- buona conoscenza della lingua inglese;
- documentata attività clinica e di ricerca in almeno uno dei seguenti settori dell’Ematologia: Linfomi, Mieloma, Trapianto
di cellule staminali;
- conoscenza e gestione di cartella clinica informatizzata;
- comprovata esperienza nell’esecuzione di biopsia osteomidollare, mieloaspirato, espianto di midollo, rachicentesi;
- comprovata esperienza in citologia ematologica (midollo osseo e sangue periferico).
I candidati verranno selezionati attraverso apposito colloquio
e valutazione del curriculum.
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 R/R alla Direzione I.R.S.T. – Via
P.Maroncelli n.40/42 – 47014 Meldola (FC) e pervenire entro il
giorno 20 Maggio 2010. A tal fine non farà fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla Segreteria di Direzione I.R.S.T. (tel.0543-739412- 739720) - Sito
internet: www.irst.emr.it.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Direttore Generale
Mario Tubertini
ge 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 Igiene e Medicina Preventiva (equipollente o affine);
- assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza professionale in ambito ospedaliero.
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;
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-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III Piano – Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro.In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
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: 20 maggio 2010
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso il Comitato Etico Provinciale
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato per svolgere attività
di supporto al Comitato Etico Provinciale e al Servizio Ricerca
e Innovazione finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito di anagrafe della ricerca regionale.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata triennale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuale sarà determinato in € 40.000,00
lordi, comprensivo di oneri ed IVA se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del DLgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea;
- assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate;
- esperienza richiesta;
- esperienza professionale almeno triennale in gestione della
Segreteria tecnica di Comitato Etico;
- competenza di collaborazione in progetti finalizzati.
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;
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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 allegataentro 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 delritiro. 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: 20 maggio 2010
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale Programma di
Terapie Oncoematologiche Innovative
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero-professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Ematologia, per svolgere attività specialistica
di ambulatorio e day hospital dedicata in particolare a pazienti affetti da linfomi maligni mieloma e mielodisplasie arruolati
in studi clinici presso il Programma di Terapie Oncoematologiche Innovative.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata semestrale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso sarà determinato in € 14.000,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del DLgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- specializzazione in Ematologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Competenza ed esperienza nella gestione di pazienti oncoematologici
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti rich.iesti, 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
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pendenti;
i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III Piano – Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro.In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
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: 20 maggio 2010
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Conferimento di un incarico libero professionale ad un
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 323 del 15.4.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale con un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica, della durata di mesi tre, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Radiologia.
L’incarico prevede “Attività di ricerca e di supporto in ambito CardioTC e CardioRM per nuove tecnologie”.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Radiodiagnostica;
- 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 partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 24 maggio 2010 alle ore 9.00 presso l’aula didattica dell’UO Radiologia – Piastra Tecnica - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
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
Paola Lombardi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia
Generale
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 319 del 15.4.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale con un laurea-
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to in Medicina e Chirurgia, della durata di mesi sei, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza.
L’incarico prevede lo studio di fattibilità e l’avvio di un “Programma di terapia oncologica medico-chirurgica intraperitoneale
per i pazienti affetti da carcinosi peritoneale”.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- 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 partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 10°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 17 maggio 2010 alle ore 15.00 presso lo
studio medico n. 247 – 7° piano ala ovest, Chirurgia d’Urgenza
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
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
Paola Lombardi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarichi libero-professionali
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 alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi
libero professionali a personale laureato per lo svolgimento di
progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera.
1) Struttura Complessa di Medicina Interna 2^
Svolgimento del progetto/obiettivo in materia di diagnosi e
trattamento del diabete mellito e delle sue complicanze, denominato “Perfezionamento del percorso del paziente con piede
diabetico”.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione

all’Ordine professionale;
3. specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio.
Il candidato/a deve inoltre possedere adeguata formazione ed
approfondite conoscenze nel campo della diagnosi e trattamento
del diabete mellito e delle sue complicanze.
Durata semestrale – Compenso lordo € 15.000,00.
2) Struttura Complessa di Ematologia
Svolgimento di attività di studio e ricerca sui linfomi nell’
ambito del progetto “ Linfocare 2007/2011”.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Scienze Biologiche;
2. specializzazione in Biochimica e Chimica clinica.
Durata annuale- Compenso € 37.500,00 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Gli incarichi verranno conferiti previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da parte di apposita
Commissione esaminatrice composta dal Direttore della singola
Struttura, da un Dirigente della stessa Struttura e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico presso la S.C. di Medicina Interna 2^ saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data
di effettuazione della prova.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico presso la S.C. di Ematologia ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi in data
27 maggio 2010 – alle ore 14,00 – presso l’Azienda Ospedaliera di R.E. – Arcispedale S. Maria Nuova – S. C. di Ematologia
- 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
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
rendessero eventualmente necessari presso le Strutture di cui al
presente bando.
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 integrale, 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.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizza-
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ti ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Scadenza: 20 maggio 2010.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
0522/296262.
Il Direttore operativo
Giorgio Mazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero-professionale a favore di medico specializzato in Neurologia
Con determinazione n. RU/124 adottata in data 22.4.2010 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di
“Riduzione dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali dell’U.O. di Neurologia e del Centro Demenze dell’AUSL
di Imola”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2. diploma di specializzazione in Neurologia;
3. iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale riservato a medico specializzato in
Neurologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/2003.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12,00 del
termine sottoindicato, ovvero spedite a mezzo postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di lunedì 24
maggio 2010 alle ore 15,00 presso l’AUSL di Imola – Sala riunioni adiacente la biblioteca – Via Montericco, 4, e che verterà
sulle attività inerenti l’incarico da conferire”. Nessuna ulteriore
comunicazione sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria

Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle opre 17,00). Per acquisire copia dell’avviso di selezione
pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via
e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a favore di psicologo specializzato in
Psicologia del ciclo di vita - Indirizzo Intervento per l’adulto e l’anziano
Con determinazione n. RU/125 adottata in data 22.4.2010 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 9 mesi, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di “Valutazione neuropsicologici di 2° livello nel percorso diagnostico del Centro Demenze dell’AUSL di Imola”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1. diploma di laurea in Psicologia;
2. diploma di specializzazione in Psicologia del ciclo della vita
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– indirizzo intervento per l’adulto e l’anziano;
3. iscrizione all’albo dell’Ordine degli psicologi.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n.1
incarico libero professionale riservato a medico specializzato in
Psicologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/2003.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12,00 del
termine sottoindicato, ovvero spedite a mezzo postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di mercoledì
16 giugno 2010 alle ore 9,00 presso l’AUSL di Imola – Ospedale vecchio – Staff formazione - Viale Amendola, 8, e che verterà
sulle attività inerenti l’incarico da conferire”. Nessuna ulteriore
comunicazione sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle opre 17,00). Per acquisire copia dell’avviso di selezione

pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via
e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a favore di medico specializzato in Allergologia e Immunologia clinica
Con determinazione n. RU/118 adottata in data 16.4.2010 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
di “Attività allergologia presso l’AUSL di Imola”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) diploma di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica;
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio
nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento
di n.1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in Allergologia e immunologia clinica”. I dati personali
trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs
196/2003.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12,00 del
termine sottoindicato, ovvero spedite a mezzo postale. A tal fine
non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza. E’
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di martedì 1
giugno 2010 alle ore 9,00 presso l’AUSL di Imola – Sala riunioni
Direzione Sanitaria – Via Montericco, 4, e che verterà sulle attività
inerenti l’incarico da conferire”. Nessuna ulteriore comunicazione
sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
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iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle opre 17,00). Per acquisire copia dell’avviso di selezione
pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via
e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Incarichi libero-professionali per l’espletamento dei controlli
sanitari sullo stato di salute dei lavoratori pubblici e privati,
assenti dal servizio per malattia - Anno 2010-11
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.
164/2010, esecutiva a norma di legge, viene emesso un pubblico
avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di:
Incarichi libero - professionali per l’espletamento dei controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori pubblici e privati
assenti dal servizio per malattia - anno 2010-11.
Il presente avviso viene emesso per l’attuazione del disposto di cui all’art. 5 della L. 20.5.1970, n. 300 e della Legge 11
novembre 1983, n. 683.
Possono partecipare all’avviso pubblico i medici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano iscritti all’Albo professionale della Provincia di Parma.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda USL di
Parma, debitamente sottoscritte e corredate da fotocopia non autenticata del documento di identità, dovranno pervenire, a pena
di esclusione,al protocollo Generale dell’Azienda USL - Strada
del Quartiere 2/a - Parma entro le ore 12 del 15° giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per il ricevimento delle domande da parte
dell’Azienda USL è perentorio.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato; a tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale di accettazione.
L’Azienda USL declina comunque ogni responsabilità per
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti dovranno:
dichiarare:
1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. domicilio, se diverso dalla residenza;
4. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data
ogni necessaria comunicazione;
autocertificare:
1. la data di conseguimento della laurea e dell’abilitazione
all’esercizio professionale;
2. il voto di laurea;
3. le specializzazioni possedute;
4. iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Parma;
dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 de1 28.12.2000
(dichiarazione sostitutiva di notorietà):
1. di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente o convenzionato (ex artt. 47 e 48 L. 833/78);
2. l’eventuale periodo di attività svolta in qualità di medico addetto ai controlli;
3. il possesso della patente di guida;
secondo il modello di domanda che può essere scaricato via
Internet dal sito aziendale: www.ausl.pr.it alla voce bandi e concorsi.
La graduatoria dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma. che ha valenza annuale, sarà formata sulla base dei seguenti
elementi come definiti dalla deliberazione di Giunta regionale n
178 del 20/02/2001:
a) voto di laurea: da 96 a 100, punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 11O e lode, punti 4;
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e
delle assicurazioni, in medicina legate e infortunistica ( è valutata una sola specializzazione): punti 2;
c) specializzazione in medicina dei lavoro ( in alternativa alla specializzazione di cui al punto b): punti 1;
d) per ogni altra specializzazione oltre a quella considerata
al punto b) o c): punti 0,5;
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di medico addetto ai controlli; punti 0,2;
f) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,di anzianità
di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria ai
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.
I medici incaricati dell’effettuazione degli accertamenti sanitari al personale dipendente assente dal servizio per malattia o
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maternità, con i quali verrà stipulato apposito contratto, riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta regionale, n.
1783 del 22.09.2003 - recepita con atto dell’Azienda USL di Parma, n. 638 del 29.12.03 - stabiliti nella seguente misura:
Euro 17,50 onnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 del costo di
un litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96.
L’Azienda USL di Parma si riserva la facoltà di annullare,
revocare. sospendere o modificare il presente avviso, in relazione ad eventuali modifiche normative ed alle esigenze di servizio.
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Incarico libero–professionale riservato ad un laureato in Ingegneria elettronica per la prosecuzione del Progetto di ricerca
per lo studio della spasticità in pazienti con lesione del primo
motoneurone mediante l’utilizzo di EMG multicanale
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un Laureato in Ingegneria
Elettronica nell’ambito del Progetto di ricerca per lo studio della
spasticità in pazienti con lesione del primo motoneurone mediante l’utilizzo di EMG multicanale presso il Laboratorio Analisi del
Movimento (L.A.M.) – Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale di Correggio.
Requisiti richiesti da documentare (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea Specialistica (quinquennale) in Ingegneria Elettronica;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri;
- superamento dei seguenti esami (o equipollenti): teoria dei
segnali, sensori e trasduttori, strumentazione biomedica, elaborazione dati e segnali biomedici.
Requisiti preferenziali da documentare
- Inclusione nel piano di studio di esami clinici (anatomia e/o
fisiologia umana);
- formazione in ambito clinico (corsi, frequenze presso ospedali e/o laboratori di analisi movimento);
- attività svolta presso centri clinici e di ricerca
- competenza in tema di elettromiografia di superficie standard
e multicanale, di analisi ed elaborazione dei dati nell’analisi del movimento, di metodologia finalizzata all’evidenza
scientifica;
- competenze in statistica;

-

pubblicazioni e presentazioni a congressi.
Durata, compenso, sede
L’incarico, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno orario complessivo di n. 770
ore di attività a fronte di un compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 32.340,00 (esclusa I.V.A., incluso premio per copertura
assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di
€ 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte).
L’attività si svolgerà presso il Laboratorio Analisi del Movimento (L.A.M.) – Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale
di Correggio.
Oggetto dell’incarico
Svolgimento di attività clinica e di ricerca applicata per la
prosecuzione del Progetto di ricerca per lo studio della spasticità
in pazienti con lesione del primo motoneurone mediante l’utilizzo di EMG multicanale, riferita in particolare al:
- controllo di qualità sui dati utilizzati
- sviluppo di nuovi protocolli
- attività di ricerca (del LAM ed interna alla SOC di Neuroriabilitazione)
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito di prova orale sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi – Rapporti Professionali- Azienda U.S.L. via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
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e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato
e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335171 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
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad un Data Manager per lo sviluppo del progetto
regionale “L’Unità funzionale di Senologia: modello clinicoassistenziale per la diagnosi ed il trattamento delle pazienti
affette da carcinoma della mammella” presso la U.O. Qualità, Ricerca organizzativa e Innovazione
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 396
del 14.04.2010 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
al conferimento presso l’Ausl di Rimini di: n. 1 incarico libero
professionale ad un Data Manager per lo sviluppo del progetto
regionale “L’unità funzionale di Senologia: modello Clinico-Assistenziale per la diagnosi ed il trattamento delle pazienti affette
da carcinoma della mammella” presso la U.O. Qualita’, Ricerca
Organizzativa e Innovazione.
Il conferimento dell’incarico a progetto consentirà di:
1) garantire la raccolta dei dati ed il calcolo dei principali indicatori che monitorano le fasi del percorso clinico-assistenziale
delle donne con patologia oncologica mammaria;
2) gestire il data base SQTM;
3) gestire dal punto di vista della raccolta dei dati i progetti
di ricerca clinica IRMA1 (radioterapia convenzionale verso radioterapia breve in donne a basso rischio di ricaduta), IRMA2
(radioterapia intraoperatoria come boost anticipato in donne ad
alto rischio) ed IRMA3 (radioterapia intraoperatoria verso radioterapia convenzionale e radioterapia convenzionale verso
radioterapia breve in donne a basso rischio di ricaduta)
L’incarico annuale comporterà un impegno lavorativo di 25
ore settimanali, a fronte di un compenso pari a 20.000,00 euro
annui comprensivi di 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 scaden-

za del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
- Diplomi di Laurea in Scienze Biologiche, Statistica, Sociologia (vecchio ordinamento) o lauree specialistiche/magistrali
equiparate
Titoli preferenziali
- Documentata esperienza professionale in qualità di Data Manager in campo sanitario
- Buone conoscenze informatiche
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 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 - 47924 Rimini (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12, e il giovedì, inoltre, esclusi i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
tel. 0541/707796). Per le domande presentate direttamente
all’Azienda Unità Sanitaria di Rimini, l’ufficio competente
rilascerà apposita ricevuta. Gli operatori dell’AUSL 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. La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda
di partecipazione per incarico L.P.. Data Manager”.
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 conseguito il diploma di
Laurea
- dichiarazione/certificazione relativa all’esperienza richiesta
- dichiarazione/certificazione relativa alle competenze in
ambito tecnico e relazionale
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
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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.
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, e il giovedì, inoltre, esclusi 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
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica,
ovvero in disciplina equipollente o affine, per l’implementazione del servizio informativo ospedaliero dell’Ausl di Rimini
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 449 del
23.04.2010 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento presso l’Ausl di Rimini di:
n. 1 incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica, ovvero in disciplina equipollente o affine, per
l’implementazione del servizio informativo ospedaliero dell’Ausl di Rimini.
Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività:
- gestione dei dati inerenti la cartella clinica relativamente alla conformità e codifica della SDO
- interfaccia con le UU.OO. per quanto riguarda le problematiche di natura gestionale del software localmente in uso
- implementazione della cartella clinica elettronica
- stesura protocollo di gestione per l’inserimento dei dati
anagrafici per i pazienti ricoverati nei Presidi Ospedalieri
Aziendali.
L’ incarico avrà decorrenza annuale, eventualmente rinnovabile, e comporterà un impegno lavorativo medio di 36 ore
settimanali, a fronte di un compenso mensile pari ad euro 2500,00
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.
A seconda delle esigenze organizzative, l’Azienda si riserva
la facoltà di decidere l’assegnazione del professionista nelle sedi aziendali specifiche.
Requisiti 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 Igiene Epidemiologia
e Sanità Pubblica ovvero in disciplina equipollente o affine
secondo le tabelle dei DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Titoli preferenziali
- Documentata esperienza maturata nel settore informatico ed
epidemiologico presso strutture del SSN
- Documentata esperienza acquisita nell’ambito dello screening oncologico.
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 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 - 47924 Rimini (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì,
inoltre, esclusi i giovedì prefestivi, dalle ore 15,00 alle ore
17,00. tel. 0541/707796)
- Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al Direttore Generale dell’Ausl di Rimini – Via Coriano,38 - 47924
Rimini. La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione per incarico LP Igiene Epidemiologia
e Sanità Pubblica”.
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 specialistica e specializzazione
- dichiarazione/certificazione relativa all’abilitazione e
iscrizione
- 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.
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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.
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 e il giovedì, inoltre,
esclusi 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 Bologna
- Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

plina 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. 484/97 e nell’ art. 1 del D.M. 23.3.2000 n. 184.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998
e successive modificazioni ed integrazioni
Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della
struttura complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 1° comma lett. d) del D.P.R.
484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di
quanto previsto nell’art. 15, 8° comma del D.L.vo 30.12.1992
n. 502 così come modificato dall’art. 13 del già citato D.L.vo n.
229/99; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
2 - Domanda di ammissione
Le domande, redatte in carta semplice, datate e firmate, devono essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria di Bologna e presentate o spedite nei modi e nei
termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la
presentazione delle domande”.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
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 indica-

INCARICO
Avviso per la selezione di un Dirigente medico disciplina Reumatologia ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore
della Struttura Complessa Unità Operativa: Reumatologia
In attuazione della deliberazione n. 65 del 12.4.2010, questa
Azienda Ospedaliero - Universitaria ha disposto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.L.vo 19.6.1999 n. 229, che
modifica l’art. 15 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, di emettere un
avviso per la selezione di un Dirigente Medico – Disciplina Reumatologia ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della
struttura complessa:Unità operativa Reumatologia
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e nel D.L.vo 19.6.1999
n. 229, a cui si fa riferimento per tutto quanto non previsto dal
presente avviso.
Si rinvia inoltre alle “Linee di indirizzo per il conferimento
degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna” di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1722 del 16.11.2007.
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.
Si fa altresì riferimento all’art. 19, comma 1 del D.L.gs.
30.3.2001 n. 165.
1 - Requisiti generali e specifici di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
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) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero
- Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma
1, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
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zione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
procedura di cui trattasi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della selezione di una rosa di candidati idonei, ivi compreso un curriculum
professionale datato e firmato, redatto su carta libera nelle forme dell’autocertificazione, relativo alle attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:
(a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
(b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
(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.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) – possono essere autocertificati dal candidato, ai
sensi della normativa vigente, compilando il curriculum nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto ______, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e
professionale corrisponde a verità.”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità
personale del sottoscrittore.
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 e con
l’indicazione se prodotti in originale, in fotocopia autenticata o
mediante autocertificazione.

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 comunicazione inerente l’esito della selezione; 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 al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di Esperti, dichiari espressamente di
rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - 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:
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 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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 - Modalità di selezione
La Commissione di Esperti di cui all’art. 15-ter del D.L.vo
30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 del D.L.vo
n. 229/99 è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e
da due dirigenti dei ruoli del personale del S.S.N., preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
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uno individuato dal Direttore Generale e uno dal Collegio di Direzione secondo le modalità stabilite dalle “Linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1722 del
16.11.2007, le quali prevedono che:
- sia il Direttore Generale, sia il Collegio di Direzione indichino, ciascuno il proprio membro, 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 D.P.R. n. 484/97;
- il Direttore Generale proceda 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 previste dalle richiamate Linee di
indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala riunioni della Direzione
Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Via Albertoni 15 – Bologna, con inizio alle
ore 9 del secondo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione di esperti accerta l’idoneità dei candidati
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico
da svolgere.
I candidati ammessi 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’incarico di direzione della struttura complessa verrà attribuito dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15-ter del D.L.vo
30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 del D.L.vo
n. 229/99 ed ai sensi dell’art. 8, 3° comma della L.R. 23.12.2004
n. 29 sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di Esperti.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di
un collegio tecnico nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del dipartimento, ai sensi dell’art. 15, 5° comma
del D.L.vo 30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13
del D.L.vo n. 229/99.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.vo
30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 del D.L.vo
n. 229/99 e con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 25.11.2004, l’incarico di direzione di struttura
complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente C.C.N.L.
della Dirigenza medica e veterinaria.
7 - 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 C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi si riserva ogni facoltà di disporre la proroga
dei termini del presente avviso, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
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.
Il Direttore generale
Augusto Cavina
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Incarico quinquennale di n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Patologia clinica
In attuazione di atto n. 239 del 16.04.2010 Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, si rende
noto che è stato stabilito di procedere, con l’osservanza delle
norme previste e richiamate dal D.L..gs 502/92 e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.L.gs 229/99 e dalla
Legge Regionale n. 29/04, all’attribuzione di n. 1 incarico quin-
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quennale di:
Dirigente Medico di Direzione Medica di Patologia Clinica
Direttore (Direzione di Struttura Complessa)
Requisiti e modalità di ammissione
Requisiti generali:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
sarà effettuata 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 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici:
- 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;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella discipllina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art. 10 del
D.P.R. 484/97.
Si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 lettera d)
del D.P.C.M. 8.3.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 103 del 5.5.2001.
- attestato di formazione manageriale. Si prescinde dal possesso di questo requisito non essendo ancora attivati i corsi per
il conseguimento di detto attestato, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato al primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta ed i requisiti di ammissione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda
stessa.
Ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la domanda

di partecipazione all’avviso 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Titoli utili per la selezione
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. 484/97, dovranno fare
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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 tirocinii 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 la
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni.
In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante l’esibizione dei
relativi documenti.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
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carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola
n. 2, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Dirigente Responsabile del Servizio
Gestione Giuridica del Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
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.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del D.L.gs 502/92 così
come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99 e dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 1722 del 16.11.2007, accerta l’idoneità
dei candidati rispettivamente sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
- di una relazione scritta da cui emerga la visione e l’originalità delle proposte elaborate dal candidato circa l’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione di
cui è portatore, ai fini del miglioramento dell’organizzazione e
della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa ( cittadini, istituzioni, collaboratori…);
- di un colloquio 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,
con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento della procedura selettiva con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di direzione della Struttura Complessa verrà attribuito dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15 ter del D.L.gs
502/92 così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99 e
dall’art. 8 della legge regionale n. 29/04, sulla base di una rosa
di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla
Commissione Giudicatrice. Tale commissione sarà 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,
secondo le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale

n. 1722 del 16.11.2007.
L’incarico avrà durata quinquennale, 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 e presieduto dal Direttore
del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del D.Lgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico così
come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e da quanto stabilito dal contratto
individuale di lavoro.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5 del D.L.gs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99, l’incarico
di Direzione di Struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali
e dalla contrattazione collettiva, e tenendo conto del principio
fondamentale di reversibilità, desumibile dall’art. 2-septies del
decreto legge n. 81/04, convertito, con modificazioni, nella legge n.138/04.
Adempimenti dell’incaricato
Il candidato cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica
e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
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 Reggio Emilia
INCARICO
Incarico quinquennale di Dirigente medico di Medicina legale Direttore
In attuazione di atto n. 191 del 31.03.2010 del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, si rende
noto che è stato stabilito di procedere, con l’osservanza delle
norme previste e richiamate dal D.L..gs 502/92 e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.L.gs 229/99 e dalla
Legge Regionale n. 29/04, all’attribuzione di n. 1 incarico quinquennale di
Dirigente medico di Medicina legale Direttore (Direzione di
Struttura complessa).
Requisiti e modalità di ammissione
Requisiti generali:
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- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
sarà effettuata 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 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici:
- 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.
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella discipllina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del D.P.R.
484/97.
Si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 lettera d)
del D.P.C.M. 8.3.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 103 del 5.5.2001.
- attestato di formazione manageriale. Si prescinde dal possesso di questo requisito non essendo ancora attivati i corsi per
il conseguimento di detto attestato, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato al primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta ed i requisiti di ammissione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda
stessa.
Ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la domanda
di partecipazione all’avviso 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra

uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Titoli utili per la selezione
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. 484/97, dovranno fare
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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 tirocinii 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 la
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni.
In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante l’esibizione dei
relativi documenti.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola
n. 2, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
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bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Dirigente Responsabile del Servizio
Gestione Giuridica del Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
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.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del D.L.gs 502/92 così
come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99 e dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 1722 del 16.11.2007, accerta l’idoneità
dei candidati rispettivamente sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
- di una relazione scritta da cui emerga la visione e l’originalità delle proposte elaborate dal candidato circa l’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione di
cui è portatore, ai fini del miglioramento dell’organizzazione e
della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa ( cittadini, istituzioni, collaboratori…);
- di un colloquio 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,
con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento della procedura selettiva con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di Direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15 ter del D.L.gs
502/92 così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99 e
dall’art. 8 della legge regionale n. 29/04, sulla base di una rosa

di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla
Commissione Giudicatrice. Tale commissione sarà 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,
secondo le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale
n. 1722 del 16.11.2007.
L’incarico avrà durata quinquennale, 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 e presieduto dal Direttore
del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del D.Lgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico così
come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e da quanto stabilito dal contratto
individuale di lavoro.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5 del D.L.gs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99, l’incarico
di Direzione di Struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali
e dalla contrattazione collettiva, e tenendo conto del principio
fondamentale di reversibilità, desumibile dall’art. 2-septies del
decreto legge n. 81/04, convertito, con modificazioni, nella legge n. 138/04.
Adempimenti dell’incaricato
Il candidato cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica
e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
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

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

10 giugno 2010 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 21 giugno 2010.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Bandi di concorso e incarichi”. In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:

CONCORSO
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 “Istruttore amministrativo”,
Cat. C1, con riserva al personale dipendente del 50% dei posti
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore ai 18 anni.
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
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-

testo integrale del bando e fac-simile della domanda;
l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
la sede, la data e l’ora delle prove, con almeno 15 giorni di
tempo prima delle stesse.
Per eventuali informazioni: Settore Amministrazione Finanza e Controllo Risorse Umane - c.a. dott.ssa Laura Lenzi - Tel:
0521/797263 – fax n. 0521/797297 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il Direttore
Luigi Fortunato
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
CONCORSO
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per l’inserimento con contratto di formazione e lavoro di n. 2 “Istruttore
tecnico”, Cat. C1
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni e inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: Diploma di geometra, perito edile, tecnico
grafico, tecnico dell’edilizia ed equipollenti.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
10 giugno 2010 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Strada Garibaldi 75, 43121 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 21 giugno 2010.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Bandi di concorso e incarichi”. In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:
- testo integrale del bando e fac-simile della domanda;
- l’ammissibilità dei candidati al colloquio;
- la sede, la data e l’ora della prova, con almeno 15 giorni di
tempo prima della stessa.
Per eventuali informazioni: Settore Amministrazione Finanza e Controllo Risorse Umane - c.a. dott.ssa Laura Lenzi Tel.:
0521/797263 – fax n. 0521/797297 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Il Direttore
Luigi Fortunato
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica
In attuazione alla determinazione del Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane n. 281 del
14.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, é bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
N. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità

di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo
2001 n. 220 recante la disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del S.S.N.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di Laurea in Ostetricia o altro titolo equipollente
secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero della
Salute 27 Luglio 2000;
- Iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Prove d’esame (Art. 37, D.P.R. 220/2001)
Le prove di esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: consistente nella soluzione di quesiti inerenti alle materie d’esame;
b) Prova pratica: consistente nell’esecuzione e/o illustrazione
di tecniche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
c) Prova orale: contenuti attinenti alla materia oggetto del
concorso.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica
e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese e francese, tedesco e spagnolo.
Punteggio (Art. 8, D.P.R. 220/2001)
Il punteggio attribuibile per i titoli e le prove di esame è complessivamente pari a 100, così ripartito:
a) 30 punti per titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di 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 ripartiti tra le diverse categorie come di seguito riportato:
- titoli di carriera: punti 15;
- titoli accademici e di studio: punti 2;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 10.
I criteri di valutazione dei titoli sono quelli previsti dall’art.
11 del D.P.R. 220/2001.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3.2.1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria che scaturirà dalla presente procedura selettiva:
- potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti a
tempo indeterminato per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili;
- 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.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
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sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di una dei paesi dell’Unione Europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara - C.so
Giovecca, 203 - 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) i servizi prestati come dipendenti 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;
g) i titoli che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5.2.1992 n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non auten-

ticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23.8.1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
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 D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi
agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive
e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio,
qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: (art. 47, DPR
445/2000): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza
dell’interessato (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarico
libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Con riferimento ai servizi valutabili, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma prestati presso le Forze Armate saranno ricompresi fra i titoli di carriera: detto servizio dovrà essere documentato
esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero con dichiarazione sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto
a ricevere la documentazione ovvero può essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata
di un documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti dalla certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di
rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo
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pieno o parziale, con indicazione del debito orario settimanale),
le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In materia di accertamenti d’ufficio, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/2000.
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.
La modulisticaper la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria –
Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria Di Ferrara
- C.so Giovecca, 203 - 44100 Ferrara;
ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali - Azienda Ospedaliero Universitaria Di Ferrara, C.so
Giovecca, 203, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13.00
ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle
ore 17,00. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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 non festivo dalla 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 e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo

di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del Dirigente Amministrativo Responsabile della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 44 del D.P.R. 220/2001.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
Ai sensi del D. Lgs. 215/2001 art. 18 comma 6 e 7, con il presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari
delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già verificatesi o
che si verificheranno nei prossimi proovedimenti di assunzione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito, vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
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a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5/3 del DPR 487/94.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenuto conto dell’ordine di graduatoria.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti nazionali di lavoro per il personale dell’Area Comparto Sanità,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, C.so
Giovecca, 203 - 44100 Ferrara - ph. n. 0532/236961 oppure consultare il seguente sito web: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini del D. Lgs. 196/03 si informa che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Dirigente Amministrativo
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Operatore Tecnico di Farmacia (Cat. B)
In attuazione alla determinazione del Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane n. 280 del
14.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, e’ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Operatore Tecnico di Farmacia (Cat. B)
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 27 Marzo 2001 n. 220 recante la disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del S.S.N.
Il pubblico concorso viene espletato sulla base dei disposti di

cui al vigente CCNL del Comparto Sanità. Per quanto riguarda le
riserve di posti per il personale dipendente da questa Amministrazione, l’utilizzo della graduatoria del presente concorso avverrà
nel rispetto delle norme dettate dal vigente CCNL e dal D.P.R.
220/2001.
Requisiti specifici di ammissione
A) Diploma di scuola dell’obbligo;
B) attestati di qualifica correlati al profilo professionale oggetto del concorso pubblico o esperienza professionale, attinente
alla funzione, di almeno 6 mesi maturata presso i magazzini farmaceutici o farmacie pubbliche o private;
C) attestato di formazione su movimentazione corretta dei
carichi anche tramite attrezzature (es. transpallet).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica:
vertente sui seguenti argomenti:
- gestione informatizzata di magazzino farmaceutico
- procedure inerenti al controllo delle merci in arrivo, stoccaggio e ottimale conservazione dei vari prodotti, compresa la
gestione delle scadenze e della scorta minima
- preparazioni galeniche (diluizioni di base, proporzioni)
- tipologia dei prodotti gestiti (farmaci, gas medicinali, galenici, dispositivi medici, materiale sanitario e dialitico):
caratteristiche specifiche di base e normative.
- Movimentazione di carichi tramite idonee attrezzature.
b) prova orale: colloquio sulle materie della prova pratica.
Punteggio(art. 8 D.P.R. 220/2001)
Il punteggio attribuibile per i titoli e le prove di esame è complessivamente pari a 100 punti così ripartiti:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 25;
titoli accademici e di studio: 5;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 7.
I criteri di valutazione dei titoli sono quelli previsti dall’art.
11 del DPR 220/2001.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3.2.1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria che scaturirà dalla presente procedura selettiva:
- potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti a
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tempo indeterminato per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili;
- 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.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di una dei paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
No 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara - C.so
Giovecca, 203 - 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) i servizi prestati come dipendenti 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;
g) i titoli che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5.2.1992 n. 104 e s.m.i., debbono

specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23.8.1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
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 D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi
agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive
e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio,
qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: (art. 47, DPR
445/2000): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza
dell’interessato (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarico
libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Con riferimento ai servizi valutabili, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate, ai sensi dell’art.
22 della L. 24 Dicembre 1986, n. 958, sono valutabili con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR
220/2001 per i servizi presso Pubbliche Amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili
al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal
DPR 220/2001 per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%;
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detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante
copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero con
dichiarazione sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto
a ricevere la documentazione ovvero può essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata
di un documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti dalla certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di
rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo
pieno o parziale, con indicazione del debito orario settimanale),
le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In materia di accertamenti d’ufficio, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/2000.
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.
La modulisticaper la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria –
Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara - C.so Giovecca, 203 - 44100 Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi
Documentali - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferra-

ra, C.so Giovecca, 203, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30
alle ore 13.00 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00. All’atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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 non festivo dalla 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 e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riservadi invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del Dirigente Amministrativo Responsabile della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 6/1 del D.P.R. 220/2001.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in
senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
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La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
Ai sensi del D. Lgs. 215/01, art 18, comma 6 e 7, con il presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari
delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già verificatesi o
che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito, vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5/3 del DPR 487/94.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenuto conto dell’ordine di graduatoria.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto
previsto dall’art 18/6 del DPR 220/2001. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti nazionali di lavoro per il personale dell’Area Comparto Sanità,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL Area Comparto Sanità.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, C.so
Giovecca, 203 - 44100 Ferrara - ph. n. 0532/236961 oppure consultare il seguente sito web: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini del D. Lgs. 196/03 si informa che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al

concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Dirigente Amministrativo
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 88
del 26.04.2010 dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di:
Collaboratore Professionale Sanitario - personale infermieristico - Infermiere - Cat. D.
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 al
D.P.R. 220/2001.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, D.Leg.vo 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.
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 ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato
da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalla amministrazioni ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici
a) Diploma di Infermiere Professionale oppure Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche oppure Diploma di Laurea
in discipline Infermieristiche;
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b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve
essere esclusivamente inoltrata nel seguente modo a mezzo del
servizio pubblico postale, raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Servizio Gestione e sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - Via Gramsci,
14 - 43126 Parma.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno essere spedite, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello
della 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.
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
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) la lingua straniera su cui sostenere la verifica, tra quelle indicate al punto 5) del presente bando di concorso;
j) 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 e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera
datato e 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;
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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
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, 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).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 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 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, nominata secondo le modalità

previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220, è composta da un Dirigente sanitario con funzioni di Presidente, da due
operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno
viene designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss. mm., fra il personale in servizio
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
La Commissione esaminatrice, 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.
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 DPR 220/2001.
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: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta sintetica riguardanti le seguenti materie: anatomia, fisiologia,
tecniche professionali specifiche, legislazione sanitaria, sicurezza e protezionistica, qualità ed accreditamento.
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizioni di atti attinenti alla qualificazione richiesta. Pianificazione
infermieristica applicata ad un caso concreto.
Prova orale: contenuti attinenti alla materia oggetto del concorso ed in particolare: legislazione sanitaria, disciplina del lavoro
nel Sistema Sanitario Nazionale, anatomia, fisiologia, patologia
generale, patologia medica, patologia chirurgica, interventi infermieristici in urgenza-emergenza, igiene e medicina preventiva,
sicurezza negli ambienti di lavoro, assistenza infermieristica generale e specifica. Verifica, oltre che di elementi di informatica,
della conoscenza almeno iniziale di una lingua straniera: inglese e francese.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzioni di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Valutazione titoli e prove d’esame
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli
70 punti per le prove di esame
I punti per le prove di 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:
1) titoli di carriera punti 16,000
2) titoli accademici e di studio punti 2,000
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3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2,000
4) curriculum formativo e professionale punti 10,000
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove d’esame e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione,
la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del
D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame. E’ escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna
delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria, 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 del Servizio Gestione e Sviluppo
del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e rimarrà
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.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, potrà essere utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente disponibili.
Adempimenti e nomina dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a stipulare
contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL del personale comparto sanità e dovrà assumere servizio e produrre, entro
la data concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza, la seguente documentazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichirazione sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione l’Azienda comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Qualora, a seguito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000, 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.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato, Il periodo di prova non può essere rinnovato o proroga-

to alla scadenza; si richiamano, pertanto, le disposizioni di cui al
vigente CCNL del personale comparto sanità.
Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra azienda o ente del comparto.
La nomina del vincitore e la sua 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.
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 Aziende Sanitarie.
Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonchè 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 - Via Gramsci, 14
- Parma (telefono 0521/702469 - 702566) il lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e il giovedì dalle 9,00 alle 17,00 oppure consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it.
Il Direttore Generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto del profilo professionale:
Medici - Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero da assegnare alla Struttura Complessa Statistica, Qualità, Studi Clinici
In attuazione dell’atto n. 536 del 23.4.2010 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 502/92 (art.
15) e successive modifiche, dal contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e n. 484, è
bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del
seguente posto d’organico del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19.6.99 e successive
modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
da assegnare alla Struttura Complessa Statistica, Qualità, Studi Clinici afferente alla Infrastruttura Ricerca-Qualità-Statistica.
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Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15.5.1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30.1.98, 31.1.98 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1.2.98 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
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. 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.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20.12.79 n. 761, relativo ai
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonchè quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
di concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego
al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità
incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta

libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera presso Servizio Personale
– Edificio “Spallanzani” Viale Umberto 1° n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
30° giorno dalla 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.
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 15 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda 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 documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 - comma
1 - del DPR 487/1994;
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) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso:
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D. Lgs.vo 8.8.91 n. 257
nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della
specializzazione stessa;
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.
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94 art. 5 e L. 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
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I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003; 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonchè il
certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D. Leg.vo
n. 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come
requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 - punto 7
- DPR 483/97).
In sede di valutazione dei titoli la Commissione, tenuto conto
del profilo richiesto, terrà in particolare considerazione la formazione e la esperienza professionale che documenti attività
di ricerca nelle aree della epidemiologia, della statistica e studi clinici, con documentata capacità di gestire gruppi nonché
un’esperienza diretta nel coordinamento scientifico di progetti di ricerca e una capacità di interagire con ricercatori nazionali
e internazionali in diverse discipline, documentata da pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali ad ampia diffusione
ed impatto.
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.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di Cura
convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno
essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R.
483/1997.
Eventuali 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, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28.12.2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
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).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 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.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 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 sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verrà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici
e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
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 la disciplina stessa.
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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.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
D. Lgs. n. 215/2001. La riserva non può comunque superare il
30% dei posti messi a concorso.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di 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 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.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro art. 13 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, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle

dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
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.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
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
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del Personale – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova – Viale Umberto
I° n. 50 Reggio Emilia - Tel. 0522/296814 – 0522/296815 (l’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30).
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore
Liviana Fava
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda USL di Bologna
nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina
di Chirurgia plastica e ricostruttiva
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di
Bologna n. 385 del 21/4/2010, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L.
di Bologna, nel profilo professionale di
Dirigente medico – disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1°.2.98 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
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ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30.1.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31.1.98.
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All’atto dell’assunzione
del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del D.P.R. 10.12.97 n. 483)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a riposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione. 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.
Punteggi per i titoli e le prove di esame (art. 27 del D.P.R.
10.12.97 n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20.12.79, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9/5/94, n. 487, all’art. 37 del D.
Lgs. 3/2/93 n.29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché

all’art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi
devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94,
i seguenti requisiti:
- 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;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’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 1 del D.P.R. 20/12/79, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già
inquadrati nel profilo professionale e disciplina oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del
Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna, ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20.12.79,
n. 761 ed all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9/5/94, n. 487, all’art.
37 del D.Lgs. 3/2/93 n.29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174,
nonché all’art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi
ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94, i seguenti requisiti:
- 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;
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c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti 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 presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o 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.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20 - 2° comma, della legge medesima.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione 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.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati 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 datato firmato e debitamente documentato.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/91, n.
257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione
del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; 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.
- Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica
dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - 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 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), le date di inizio e di conclusione del servizio
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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 devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
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 un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
L’Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal 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.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
Qualora la Commissione Esaminatrice stabilisca di non poter

procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione
della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/97 n.
483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 165/01
in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo della durata di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta,
ad esclusione del certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Medici, per il quale è prevista una validità di mesi sei.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque
coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti
a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1, 2, 4 potranno essere sostituiti
da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato, entro il medesimo termine, a norma di quanto previsto dall’art. 46
del D.P.R. 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà richiesto d’ufficio da questa Amministrazione, presso gli
uffici pubblici competenti ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/00.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria, 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. 165/2001, della Legge
662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
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Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del C.C.N.L.
dell’area medica e veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
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 D.P.R. 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.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999 n. 68, 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 Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai 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. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei
nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie
che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94. I posti
riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o
idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei. Coloro che
intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano
titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena
l’esclusione dal relativo beneficio.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l’annullamento dello stesso in relazione
all’esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – via Gramsci n.
12 – Bologna (tel. 051/6079903 – 9592 - 9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – U.O. Amministrazione
del personale dell’A.U.S.L. di Bologna, anche attraverso posta
elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario Logopedista - Cat. D
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 104
del 30.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Logopedista – Cat. D 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 DPR 20.12.1979, n.
761 come modificato dalla Legge 20.05.1985, n. 207, dalla Legge
n. 127 del 15.05.1997 e dal DPR 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 DPR
27.03.2001, n. 220.
Requisiti specifici di ammissione
- diploma universitario di Logopedista – conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del DLgs 502/1992 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.
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: argomenti attinenti al profilo da ricoprire e verifica degli argomenti inerenti la formazione specifica, la prova
potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, procedure/tecniche di competenza del Logopedista.
Prova orale: sulle tematiche oggetto della prova scritta e pratica, oltre che elementi di informatica e la verifica della conoscenza
della lingua inglese.
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);
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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:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- 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.
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:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza o equivalente;

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
- il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 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;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
- 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 DPR 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, DPR 28.12.2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
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all’art. 46 del DPR 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 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 DPR 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 DPR 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 DPR 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.
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 – 44121 - 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 DPR 27.03.2001,
n. 220, con atto del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove sarà comunicato ai sensi dell’art. 7 co.1
del DPR 220/01 mediante pubblicazione di avviso sulla G.U.
della Repubblica Italiana 4a 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.
Il suddetto calendario delle prove d’esame, sarà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale: www.ausl.fe.it, nella sezione
“Bandi e Concorsi”, link “Comunicati e notizie su Concorsi/Avvisi” nel rispetto dei termini suindicati.
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La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
La presentazione in ritardo ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal 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 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 DPR 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 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna così come
previsto dall’art. 18, c. 6 del DPR 220 del 27/03/2001.
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, invita il concorrente dichiarato vincito-

re 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 DPR
n. 220/2001.
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 contenuti nelle domande presentate, che può
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs n. 165/2001, DLgs 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 di pubblico concorso rivolgersi al Dipartimento Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sa-
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nitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli, 30 – 44121 Ferarra - Tel.
0532/235673 - 0532/235674- 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o consultando il sito
Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore Generale
Fosco Foglietta
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico
Professionale - Settore sicurezza e prevenzione - Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 437 del 20/04/2010 dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di:
Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale
Ruolo: Professionale
Qualifica: Settore sicurezza e prevenzione
Categoria: Cat. D.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/03/2001 n. 220.
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 trattamento 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 triennale, conseguita ai sensi del nuovo ordinamento
universitario, in Ingegneria civile o Architettura o laurea equipollente ovvero diploma di laurea in Ingegneria civile o Architettura
conseguite ai sensi del vecchio ordinamento.
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 (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
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,(
L. 537/1993, L. 574/1980, art. 18 D. Lgs. 215/2001, 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).
I beneficiari della legge 5.2.1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni
richieste dal 2° comma dell’art. 20 della predetta legge riguardanti
l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame in relazione al
proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove previste dal presente bando.
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
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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 alla selezione 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, redatto in carta libera, datato e firmato
e debitamente documentato. I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l’Azienda USL di Piacenza od enti confluiti
e per quanto attiene i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale,
precisando gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici
e di studio di cui si chiede la valutazione ai fini dell’ammissione
e/o della valutazione di merito. 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 allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa l’autocertificazione in materia sanitaria.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
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 Pia-

cenza – 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
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 220 del 27/03/2001 e sarà
composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR
n. 220 del 27/03/2001.
6. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
- Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso.
- Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
- Prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
elementi di informatica e sulla verifica delle conoscenze a
livello iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato
tra Inglese, Francese e Spagnolo da precisare nella domanda di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
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:
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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:
a) titoli di carriera: 15;
b) titoli accademici e di studio: 6;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 6.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
pratica, almeno 15 giorni prima della data della prova stessa. Il
calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei
termini previsti dal D.P.R. 220/2001. 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 dovrenno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale,
a norma di legge.
8. Approvazione e 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. 537/1993, L.
574/1980, art. 18 D. Lgs. 215/2001, 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. 14 del CCNL del
personale del comparto Sanità (autorizzato con provvedimento
del P.C.M. 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL dei documenti
elencati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione
del contratto medesimo.
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 disponibilità 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
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 404 del 12/04/2010, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di:
Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario
- Ruolo Sanitario - Qualifica: Tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro - Categoria D 
per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/03/2001 n. 220.
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
trattamento 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
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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) corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (SNT/4) o altro titolo riconosciuto
equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
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 (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
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,(
L. 537/1993, L. 574/1980, art. 18 D. Lgs. 215/2001, 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).
I beneficiari della legge 5.2.1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni
richieste dal 2° comma dell’art. 20 della predetta legge riguardanti
l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame in relazione al
proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiun-

tivi per l’espletamento delle prove previste dal presente bando.
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 alla selezione 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, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l’Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione di merito.
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 allegate alla domanda i
relativi documenti probatori.
Non è ammessa l’autocertificazione in materia sanitaria. Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice,
l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restitu-
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zione 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 imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 220 del 27/03/2001 e sarà
composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR
n. 220 del 27/03/2001.
6. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
Prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
elementi di informatica e sulla verifica delle conoscenze a livello
iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato tra Inglese,
Francese e Spagnolo da precisare nella domanda di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso. Ai candidati che conseguono l’ammissione
alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove. Il mancato raggiungimento
della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dal concorso.
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:
a) titoli di carriera: 15;
b) titoli accademici e di studio: 6;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 6
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
pratica, almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. 220/2001.
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 dovrenno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzo 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. 537/1993, L. 574/1980, art.
18 D. Lgs. 215/2001, 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. 14 del CCNL del
personale del comparto Sanità (autorizzato con provvedimento
del P.C.M. 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL dei documenti
elencati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione
del contratto medesimo.
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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 disponibilità 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
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 Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Dirigente medico di Nefrologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 454 del 22.4.2010, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– disciplina: Nefrologia
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 trattamento 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 ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
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vi 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.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui alla lettera “i”,
previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
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;
ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13, giovedì dalle 15 alle 18).
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
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
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.
6. Prove
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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 rispetto 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
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente
Veterinario di Area di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati
In attuazione di atto n. 190 del 31.03.2010 del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale,ai sensi
del D.P.R. 483/97,del decreto legislativo 229/99, del D.Lgs n.
165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è
bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
N. 1 posto di Drigente veterinario di area di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina Veterinaria
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 56 - 2° comma del D.P.R. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1.2.98 è esentato
da requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
- idoneità fisica all’impiego;
* l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a
cura dell’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 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera e sottoscritte devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- Via Amendola n. 2, 42100 Reggio Emilia - e presentate all’Ufficio Concorsi, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno

successivo a quello della data di pubblicazione del bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
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) la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro 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;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di cui alla lettera a).
Ai sensi del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
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, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
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.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
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1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare
la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite a stampa.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati i relativi documenti probatori.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 104/92,
dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
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 della vigente normativa, sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame:
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso; la prova pratica dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonché sui compiti connessi alle funzioni da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prova scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi devono sostenerla.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale che procederà altresì alla nomina del vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La graduatoria rimane
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
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.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5), e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell’Amministrazione.
Il candidato vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di cui al Contratto Collettivo
di Lavoro del Personale Medico e Veterinario Dirigente sottoscritto in data 17.10.2008.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La data di assunzione in servizio, salvo
giustificati e documentati motivi dovrà essere stabilita entro i
trenta giorni fissati 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, rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 15 e all’art. 39
del CCNL 08.06.2000.
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
economico del personale veterinario dirigente.
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.
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
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – Tel. 0522/335171- 335104
-335479 (orario apertura uffici: da lunedì a venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 16,30 ), oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle
esperienze lavorative svolte presso l’AUSL di Rimini a n. 1
posto di Dirigente medico - Disciplina: Direzione medica di
Presidio ospedaliero
In esecuzione della determinazione n. 397 del 14.04.2010 adottata dal Direttore ad interim dell’U.O Acquisizione Sviluppo
Risorse Umane è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’AUSL di
Rimini per la copertura di
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n. 1 posto di dirigente medico disciplina: Direzione Medica
di Presidio Ospedaliero.
La procedura è indetta in conformità ai principi generali ed
alla normativa vigente in materia di reclutamento di personale
nelle P.A., ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.
296/2006 (Finanziaria 2007), dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), dal Protocollo Regionale in materia di stabilizzazione
del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative
nelle Aziende ed Enti del SSR ( personale della dirigenza medica
e veterinaria) sottoscritto dall’Assessore alle Politiche per la Salute della regione Emilia-Romagna e dalle OOSS in data 30.7.2007
nonché dalla sua integrazione sottoscritta in data 19.06.2008,e
dell’Accordo Aziendale, sottoscritto in data 1.04.2008.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative 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:
1. 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;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
3. 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
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. 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.
3. 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.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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 USL 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, tranne 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 contenere la dicitura: contiene domanda di
partecipazione al concorso stabilizzazione per n. 1 posto di Dirigente medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità Sanitaria di Rimini, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Gli operatori dell’AUSL non sono abilitati né tenuti al controllo
circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
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:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8. le esperienze professionali maturate nell’Ausl di Rimini con
contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
9. 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).
L’Amministrazione non si 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.
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.
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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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e formalmente documentato.
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.
A tal fine dovrà essere indicato il numero di anni di corso ed il
conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs 257/91.
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 certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
Le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
I titoli di cui sopra 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 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.
- autodichiarati ai 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 autocertificato. 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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica
e la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo
definito, part-time) le date precise ( giorno/mese/anno) 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 dichiarazioni prive dei suddetti elementi non
verranno valutate.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
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 numerato (redatto in triplice copia) dei documenti e dei titoli
presentati numerati come da elenco.
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 tale diritto.
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.
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. Acquisizione 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:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
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2. 30 punti per la prova pratica
3. 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.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dal D.P.R. 483/97.
Le esperienze professionali maturate nell’Ausl di Rimini
con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa saranno valutate nella categoria dei “titoli di carriera” secondo quanto stabilito dalla
Legge n. 244/2007 e dall’integrazione al Protocollo Regionale in
materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR (personale
della dirigenza medica e veterinaria) sottoscritta dall’Assessore
alle Politiche per la Salute della regione Emilia-Romagna e dalle OOSS in data 19.06.2008.
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. È 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 ( tre anni).

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.
Nel triennio 2008-2010 per le eventuali assunzioni a tempo
determinato si applica nella misura del 60%, la riserva dei posti
a favore dei soggetti che hanno stipulato una o più collaborazioni coordinate e continuative o contratti di prestazione d’opera
intellettuale con questa Azienda, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta al 29/9/2006, attraverso i quali l’Ausl
di Rimini abbia fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
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 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 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 richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni.
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, 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
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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, tranne i giovedì prefestivi, inoltre, dalle
ore 15,00 alle ore 17,00 - tel. 0541/707796 - Sito Internet: www.
ausl.rn.it.
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente
delle Professioni Sanitarie: Area Infermieristica ed Ostetrica
In esecuzione della determinazione n. 447 del 21.04.2010
adottata dal Direttore ad interim della U.O Acquisizione Sviluppo Risorse Umane ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.P.C.M. 25.1.2008 (recepimento dell’Accordo 15.11.2007 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome), ai sensi del DPR
n. 483/97, della Legge n. 251/00, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, è indetto concorso pubblico per
titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie- Area Infermieristica ed Ostetrica.
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:
1. 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 normative per il collocamento a riposo obbligatorio;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM n. 174 del
7.2.1994;
3. 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
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
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 - 47924 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 delle professioni
sanitarie - Area Infermieristica ed Ostetrica
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:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. 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);
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Ammi-
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nistrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di cui al punto 1..
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.
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.
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.
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.
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. 46 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, ai sensi dell’art 19 del DPR 445/2000. La dichiarazione
deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.
- autodichiarati ai 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 autocertificato. 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.
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 sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Ausl di Rimini e sarà composta in conformità a
quanto previsto dall’art. 2 del DPCM 25.1.2008 da:
Presidente: direttore sanitario o dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal D.G.
Componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie
di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale
in servizio presso le Aziende UUSSLL o le Aziende Ospedaliere
situate nel territorio ed uno designato dalla regione.
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Segretario: un funzionario amministrativo della Azienda USL
almeno di categoria D.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti 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. Acquisizione 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:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 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
Per quanto riguarda i criteri specifici di valutazioni dei titoli
si rinvia a quanto previsto dall’Allegato 1 del DPCM 25.1.2008.
Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione dei titoli,
si fa riferimento, per quanto applicabili, al DPR n. 483/97, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del citato DPCM 25.1.2008.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti 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;
- 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.
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. È 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 vincitoredel 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.
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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
richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e sue successive modificazioni.
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, 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, 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.
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini
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Comune di Neviano degli Arduini (Parma)
CONCORSO
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio di veicoli con conducente per autovettura fino a 9 posti
In esecuzione alla determina del responsabile del settore
amministrativo n.222 del 21.04.2010 viene indetto un bando di
concorso per titoli e per esami per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di veicoli con
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti in Medicina
Interna,per lo svolgimento di un progetto denominato: “Implementazione dei percorsi clinico organizzativi del paziente in area
di emergenza ed ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse nella
nuova collocazione dell’area di emergenza nel Polo chirurgico
e dell’emergenza di prossima attivazione” presso l’Unita’ Operativa Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso – Dott. Cavazza
(approvata e conferito incarico con determinazione n. 400/P del
16/04/2010).
Cognome e
nome
Lorenza
Veronesi

Punti
curriculum

Punti
colloquio

Tot.

20

30

50
Il Dirigente Responsabile
Lidia Marsili

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia

Cognome e Nome
Simone Loredana
Fusetti Nadia
Mantovani Lorenzo
Mucherino Caterina
Pigo’ Flavia
Cossu Andrea

Il Responsabile del Servizio
Roberta Ferzini

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica
Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica approvata con determinazione
n. 286 del 19.04.2010
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome
Rossi Enrica
Carbonel Luna Maria Isabel
Bleve Cosimo
Carretto Elena
Succi Cristian
Sabatino Maria Domenica
Cesca Eleonora
Taverna Maria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione (determina n. 94 del 22/4/2010)

Il Dirigente Amministrativo
Umberto Giavaresco

13

Moczulska

14

Paternostro

Punti /100,00
85,300
83,900
79,000
76,825
75,500
69,900

Punti /100
85,762
79,937
79,307
79,137
79,100
74,823
73,615
70,250

Il Dirigente Amministrativo
Umberto Giavaresco

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Approvata con determinazione n. 290 del 20.04.2010
N.
1
2
3
4
5
6

conducente per autovettura fino a 9 posti.
Le domande in bollo corredate dalla documentazione prevista dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro
le ore 12,00 del giorno 04.06.2010.
Copia del bando può essere richiesta all’Ufficio Polizia Amministrativa del Comune (Tel.: 0521/345464 – Fax: 0521/843590)
dal martedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Cognome
Fenocchio
Della Vecchia
Romanelli
Durval
Felisatti
Pennacchione
Papaianni
Randellini
Talarico
Scaioli
Moretti
Raimondi

Nome
Giorgia
Faustino
Letizia
Annamaria

Giovanna
Valentina
Carmen
Roberto
Francesco
Ilaria
Carlotta
Ida
Monika
Magdalen
Anna

Nascita
23/07/1980
26/06/1963
08/11/1980
03/03/1973
01/08/1979
24/05/1979
31/08/1981
13/01/1979
04/10/1978
26/04/1980
24/07/1980
18/10/1977

Punti/20
4,700
4,350
3,650
3,600
3,200
3,150
2,950
2,850
2,800
2,650
2,500
2,350

30/09/1979

2,250

04/01/1981

2,050
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Il Direttore U.O.
Fiammetta Battistini

Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stabilizzazione del lavoro precario di n. 3 posizioni di Dirigente medico di Radiodiagnostica

Graduatoria dell’ avviso pubblico per soli titoli per assunzioni
a tempo determinato su posti di “Collaboratore professionale
sanitario - Infermiere - Cat. D - Approvata con provvedimento n. 147 del 20/4/10

Si rende noto che con determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/123 adottata in data
21.4.2010, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stabilizzazione del lavoro precario per n. 3 posizioni di Dirigente Medico – Radiodiagnostica.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e Nome
Gardini Monica
Luccaroni Roberta
Monducci Giulia
Bartolini Simone
Rinaldi Maria Francesca
Valenti Rosaria Evelyn
Eleuteri Simona
Carpenzano Maria
Bartalena Tommaso

Punti/100
91,860
84,900
81,300
79,520
78,990
77,820
77,590
76,320
75,365
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
biologo - Microbiologia e Virologia
Si rende noto che con determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/108 adottata in data 14.4.2010, è stata approvata la graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante
della posizione funzionale di Dirigente Biologo – Microbiologia e Virologia.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome e Nome
Di Carlo Claudia
Schiavone Pasqua
Marchetti Simona
Severini Cinzia
Storni Elisa
Pulcrano Giovanna
Miscioscia Marina
Fuzio Diana
Loggi Elisabetta
Mauro Maria Vittoria
Piras Sabrina
Cumbo Tommaso
Martucci Rosa
Laube Clarissa

Punti/100
83,050
80,015
77,380
75,346
75,040
74,162
73,710
70,532
70,112
68,462
68,218
67,000
65,930
65,432

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Cognome Nome
Di Pede Monica
Boemi Giovanni Davide
Duca Maria
Ruini Rossella
Pani Stefania
Jakubiec Katarzyna J.
Pomykala Anna Agata
Rabitti Alessia
Galati Rosa
Cherascu Bogdan
Margineanu Gina
Zanelli Sarah
Marino Antonio
Pugliese Rosanna
Leszczynska Wirginia K.
Manca Salvatore
Petanaj Klodiana
Guerrini Silvia
Chiscu Andrei
Cortese Ilaria
Brandalise Rita
Monaco Teresa
Lineti Ivan Erio
Manganaro Giuseppe
Bompani Elena
Vivoli Matia
Montagna Nicola
Di Gioia Luigi
Carafa Simona Pia
Fortini Giulia
Palamara Domenica
Civitarese Iolanda
Gonzaga Scheila Maria
Mastrovito Giovanni
Gabriele Lucia
Sandru Carmen Georgiana
Nicosia Maria
Minonne Alfredina
Ciappellano Luca
Sanarico Sonja
Pomara Nunzio
Mangano Paola E.
Di Sapio Lucia
Caporusso Antonio
Lunati Alessandro
Ciardullo Chantal

Punti
18,4800
18,0950
17,8550
17,3250
16,5000
14,6500
12,8000
11,8500
11,1000
7,2000
7,0800
6,7100
6,3750
6,1500
5,5500
5,5200
5,4000
4,1150
3,6000
3,4000
3,2030
3,1600
3,1225
2,9000
2,1900
2,1600
2,1000
1,9500
1,7500
1,6800
1,4175
1,2400
1,2000
1,2000
1,0500
1,0500
0,9800
0,9100
0,9000
0,9000
0,5300
0,4625
0,3300
0,3000
0,3000
0,3000

Pref.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
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N.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Cognome Nome
Scognamiglio Maria
Pastorelli Francesco
Assembri Massimiliano
Scozzari Maria Cristina
Bordini Nicola
Lombardo Floriana C.
Sicurello Salvatore
Giafaglione Domenico
Panariello Francesco
Sfoglia Berardo
Ciuffreda Cristiana
Lopopolo Rosa
Tirone Alfonso
Piccolo Anna
Trombatore Ylenia
Miri Valentina
Trotta Immacolata
Zanni Anna
Napoli Vitale Luca
Giacobazzi Carlotta
Semian Marinela Carmen
Rodio Clara
Tempesta Alessandra
Soriano Andrea
Bosi Cecilia
Pascucci Alessia
Motta Marina
Alongi Salvatore
Li Cauli Giorgio
Tuccillo Paolo
Marino Francesco
Amoroso Letizia
Pisanelli Anastasia
Mercuri Andrea
Valecchi Danilo
Silingardi Davide
Iacovelli Grazia
Lancellotti Fabio
De Meo Giovanni
Costa Giuseppe
Ori Enrico
Barbato Luisa
Di Martino Sandro
Canfora Angela
Raichi Susanna
Buonaugurio Erasmo
Tepsanu Nina
Picchioni Mauro
Rizzi Cristiana
Croci Alessia
Priolo Andrea
Spano Borali Serena
Foti Antonina
Donatelli Dante
Urbano Attilio
Roncaglia Nicola
Ferrara Anna Rita
Asta Giovanni

Punti
0,2950
0,2800
0,2000
0,1825
0,1800
0,1800
0,1700
0,1500
0,1500
0,1475
0,1400
0,1200
0,1200
0,1200
0,1125
0,1125
0,1100
0,1100
0,1100
0,1000
0,1000
0,0900
0,0900
0,0900
0,0800
0,0750
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0580
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0375
0,0300
0,0300

Pref.

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

N.
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Cognome Nome
Castronuovo Raffaella
Curia Daniele
Santilli Sabrina
Garofalo Maria
Grieco Elio
Corrado Maria Grazia
Pagnotta Mirco
Galatioto Felice
Di Sotto Angela
Simeone Noemi
Tramazzo Andrea
Imbesi Giovanna
Urli Sara
Sabino Davide
Riscontro Luigi
Itria Francesco
Morales Patricia
Turchetta Daniela
Sperti Davide
Fardella Jessica Stella
Esposito Pasquale
Costanzo Piccinanno Cristina
Bedocchi Elena
Ruggeri Giuseppe
Carello Elena
Principato Marisa
Micomonaco Davide
Monaco Matteo
Prestianni Maria Antonella
Buzzoni Stefano
Scardaoni Roberto
Buono Marco
De Angelis Donatella
Balan Mariana
Formosa Daniela
Miglionico Simona
Mondi Susanna
Scoletta Matteo
Tomassini Alice
Surdo Federica
De Marco Loredana
Zocco Concetta
Accogli Alessandra
Scrofani Antonino Alberto
Esposito Chiara
Rallo Marcello
Napolitano Gianni
Colella Alessio
Mancuso Pamela Maria
Palma Marco
Cuccarini Michela
De Fraia Salvatore
Gialloreto Simona
Secondini Roberta
Marino Luca
Mastria Tonia
Carosella Claudia
Teresa Cirello

Punti
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100

Pref.

*

*
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N.
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Cognome Nome
Mollica Ballato Violetta
Rizzo Pasquale
Citiulo Ezia
Lo Chiano Nunzio
Munteanu Florentina Daniela
De Santis Marianna
Dargenio Carmela
Luzzi Katia
Meziane Ibtissam
Brancato Fabio
Botti Manuela
Angeriu Oana Georgiana
Urda Adriana
Bonini Alfreda Anna
Sima Nela
Anchievici Daniela
Banu Elena
Guerra Marina
Cutrino Rocco
Contaldo Federica
Longagnani Simona
Mamei Ilaria
Taparelli Alessandro
Rustici Elisa
Colombini Silvia
Mauriello Lucia
Angelone Angela
Draoli Chiara
Maglie Annalisa
Ballaera Pietro
Trovato Monastra Carmelo
Amoroso Felice
Malvasi Antonio
Molinari Leonardo
Paradisi Marco
Azzarone Nicoletta
Abbruzzese Irene
Erroi Sandra
Solimine Chiara
Larenza Carmelina
Rinaldi Sara
Buono Cosma Damiana
Nuzzachi Isabella
Conti Laura
De Donno Luigi F.
Delli Carri Teresa
Bisceglia Carmela
Metruccio Lorenzo
Ognibene Ilaria
Cestelli Valentina
Lanzafame Agata
Mazzali Vanessa
Catamo Umberto
Despini Cecilia
Gentile Giuseppe
Taglioli Francesca
De Felice Leonardo
Alaimo Giuseppina

Punti
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Pref.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

N.
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Cognome Nome
Fusco Giuseppe
Mangiapelo Paolo
Sammito Carmen
Asciutto Domenico
Denaro Marisa
Nardone Andrea Antonio
Massarella Donatella
D’arienzo Giovanni
Maioriello Milena
Fernicola Gian Carmine
Piscopiello Natascia
Piscitelli Francesca
Gattola Giovanni
Raimondo Giuseppe
D’alvano Donato
Tassinari Francesca
Corni Erika
Dragoi Mirela Roxana
Giorgione Francesca
Lancellotti Ilaria
Chianese Floriana
Cataldi Cristina
Miggiano Angela
Troiano Giuseppe
Sergi Maria Abbondanza
Magnani Serena
Damiano Alessandra
Pimpinella Emilio
De Luca Celeste
Muzzupappa Pantaleone
Cirlescu Magdalena
Di Giandomenico Simona
Capodivento Cristina
Pignataro Stefania
Santocono Simone
Tiuga Catalina
Lauira Giuseppe
Popescu Daniel Adi
Leo Angelo
La Porta Stefania
Piccinno Rosaria
Cacciatore Francesco
Di Liddo Mariangela
Ficarra Andrea
Graziano Nicola M.
Oyarce Hoyos Janneth
Bajgrowicz Beata Helena
Contino Rocco
Joszczuk Anna A.
Savino Alfonso
Romano Stefania
Capparelli Carmine
Popa Daniela Florina
Campari Michele
Gulini Ezio
Gerlanda Patrizia Termine
Stambolysca Sofiya
Zapryanova

Punti
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Pref.
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* = applicata preferenza di legge a parità di punteggio ex art.
5 DPR 487/94 (es. n° figli a carico)
NB: in assenza di diverse preferenze, e a parità di punteggio
è preferito il candidato con la minore età (art. 2 co. 9 L. 191/98)
Il Direttore
Monica Schianchi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico di Geriatria
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la
copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali
di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – disciplina: Geriatria – espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale, approvata con atto n. 401 del 12.4.2010.
Posto
1
2
3

Cognome e nome
Gorizia Antonina
Borgatta Barbara
Pace Monica

Punti
9,446
2,224
2,000

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina fisica e
Riabilitazione
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la
copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di
lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – disciplina:
Medicina fisica e Riabilitazione – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 400 del 12.4.2010.
Posto
1
2
3

Cognome e nome
Carlucci Loriana
Bussolati Chiara
Merli Silvia

Punti
0,393
0,064
0,000
Il Direttore
Luigi Bassi

GRADUATORIA

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 amministrativo
per le esigenze del Dipartimento Tecnico
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 amministrativo” per le esigenze del Dipartimento Tecnico, espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 321 del 19.3.2010.
Cognome nome
Montelpare Paola
Crugliano Antonia
Nora Alessandro
Valla Paola Maria
Boschi Michela
Capra Francesca
Cavalieri Claudio
Cordani Giuliana

GRADUATORIA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

Il Direttore
Luigi Bassi

Posto
1
2
3
4
5
6
7
8

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Punti/100
79,912
77,091
75,074
74,700
73,611
70,198
66,150
65,584
Il Direttore
Luigi Bassi

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica. Approvata
con deliberazione n. 644 del 3.11.09, pubblicata il 10.11.2009
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e nome
Banzi, Alessandro
Kozhar, Olga
Laghi, Laura
Botte, Manuela
Forte, Michele
Pannacci, Nicola
Bigliocchi, Marco
Fidone, Davide
Borsetti, Luca

Punti
82,630
82,290
81,455
79,715
77,790
70,415
69,815
67,890
67,525
Il Direttore U.O.
Manuela Manini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Rettifica graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per Dirigente Medico di Geriatria approvata con deliberazione n. 74 del 24.02.2010, pubblicata il 26.02.2010
In riferimento alla pubblicazione sul BUR n. 52 del 24.03.2010
periodico (Parte Terza) si precisa che la graduatoria relativa alla
figura del Dirigente Medico di Geriatria sia da intendersi di concorso pubblico, anziché di avviso pubblico come erroneamente
specificato. Pertanto si ripubblica l’intera graduatoria come segue: Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Dirigente Medico di Geriatria approvata con deliberazione n. 74
del 24.02.2010, pubblicata il 26.02.2010
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Pos.
1
2
3
4

Cognome Nome
Giannini Raffaele
Solaroli Pier Michele
Margiotta Alessandro
Sabbatini Federica

Punti
83,315
79,150
76,465
74,605
Il Direttore U.O.
Manuela Manini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Approvata con deliberazione n. 75 del
24.02.2010, pubblicata il 26.02.2010
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome
Galvani Matteo
Fontan Riccardo
D’Attilio Anna
Bonoli Stefania
Dall’Aglio Anna Chiara
Vignoli Teo

Punti
82,180
81,540
79,620
78,760
77,610
76,350
Il Direttore U.O.
Manuela Manini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore Tecnico Biomedico - cat. D. Approvata con deliberazione n. 115
del 15.03.2010, pubblicata il 17.03.2010
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
Zangheri, Marcella
Cicognani, Stefano
Rainò, Roberta
Saddemi, Marcello
Di Palma, Luisa
Alberti, Marcello

Punti
67,840
64,540
63,805
63,760
62,190
56,520

Note
riserva

Il Direttore U.O.
Manuela Manini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore In-

formatico - Cat. D. Approvata con deliberazione n. 119 del
16.03.2010, pubblicata il 17.03.2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e nome
Quaranta, Loris
Dall’aglio, Ruggero
Pilandri, Filippo
Berlini, Samuele
Rossi, Marco
Aversano, Marco
Montanari, Sara
Ferrari, Ottorino
Mascioli, Guido
Castagnoli, Stefano
Opromolla, Antonio

Punti
70,68
67,46
60,40
59,77
59,46
58,02
56,11
56,00
54,40
53,64
53,22

Note
riserva

Il Direttore U.O.
Manuela Manini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Veterinario di Sanità Animale. Approvata
con deliberazione n. 132 del 22.3.2010, pubblicata il 24.03.2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome e nome
Ravaglia, Caterina
Liverani, Cristina
Chendi, Sara
Buscemi, Ilaria
Sabbatani, Gianluca
Granito, Giulio
Vandelli, Raffaella
Silvestrin, Caterina
Filipponi, Luca
Marchi, Enrico
Baffioni, Lazzaro
Andreucci, Francesco

Punti
74,980
73,710
72,100
71,740
71,280
69,640
65,230
64,450
64,360
63,990
62,970
62,130
Il Direttore U.O.
Manuela Manini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico avviso, per soli titoli, per Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia
Approvata con deliberazione n. 200 del 15.04.2010, pubblicata il 20.04.2010
Pos.
1

Cognome e Nome
Fedele Antonio

Punti
12,59
Il Direttore U.O.
Manuela Manini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Medico di Neurologia
Approvata con deliberazione n. 201 del 15.04.2010, pubblicata il 20.04.2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
Lotti, Enrico Maria
Biguzzi, Sara
Bellan, Marzio
Minguzzi, Elena
Ferrari, Stefania
Malaguti, Maria Chiara
Toschi, Tiziana
Vaianella, Luana
Pierguidi, Laura
Spinelli, Mariacarmela
Belcastro, Vincenzo Carmelo
Vannini, Eleonora
Handouk, Yasmin

Punti
81,700
78,540
75,900
75,250
73,160
70,280
69,190
68,250
67,620
67,180
65,120
63,350
62,990
Il Direttore U.O.
Manuela Manini

ER.GO - Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria di merito della procedura comparativa per
incarico professionale di lavoro “Potenziamento area di comunicazione istituzionale di ER.GO”
Approvazione e conferimento incarico con determinazione
del Direttore di ER.GO n. 60 del 01/04/2010
Pos.
1
2

Cognome e Nome
Aurighi Stefano
De Nobili Francesco

Totale
16
9
Il Direttore
Mariangela Alessi

ER.GO - Bologna
GRADUATORIA
Approvazione della graduatoria degli idonei e dichiarazione dei vincitori della procedura selettiva a copertura di n. 7
posti di categoria C, posizione economica C1, ambito professionale “Amministrativo contabile”, mediante progressione
verticale del personale classificato nella categoria B, presente
nell’organico dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori - Det. 7/4/2010, n. 61
Il Direttore di ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli
Studi Superiori determina
1) approvare, la graduatoria degli idonei alla procedura
selettivaper la coperturadi n.7 posti di categoria C, posizione eco-

nomica C1, ambito professionale “Amministrativo contabile”,
mediante progressione verticale del personale classificato nella
categoria B, presente nell’organico dell’Azienda Regionale per
il Diritto agli Studi Superiori la quale risulta essere:
Cognome
Nome

1 Capatti
Cristina
2 Fiorentino
Giuseppina
3 Baiano Teresa
4 Castaldini
Valeria
5 Barioni
Elena
6 Barigazzi
Catia
7 Marzocchi
Elisabetta
8 Parise
Anna
9 Giorgi
Oretta
10 Albanese
Elvira
11 Saglimbeni Maria

Prova scritta
teorico pratica

Titoli

Prova orale

Tot.

11,5

28

29

68,500

8,466

29,5

30

67,966

9,5

27,5

27

64,000

8

27

29

64,000

8

24

29

61,000

4,093

28,5

28

60,593

8

24,5

24

56,500

6,621

23

26

55,621

9,500

23

23

55,500

8

21

21

50,000

0,115

21

25

46,115

n.3 - Baiano Teresa: precede minore età anagrafica, ai sensi
dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
2) di dichiarare vincitori della procedura selettiva stessa i
candidati collocati nelle prime sette posizioni della graduatoria
degli idonei e precisamente:
Cognome
Nome

1 Capatti
Cristina
2 Fiorentino
Giuseppina
3 BaianoTeresa
4 Castaldini
Valeria
5 Barioni
Elena
6 Barigazzi
Catia
7 Marzocchi
Elisabetta

Prova scritta
teorico pratica

Prova orale

11,5

28

29

68,500

8,466

29,5

30

67,966

9,5

27,5

27

64,000

8

27

29

64,000

8

24

29

61,000

4,093

28,5

28

60,593

8

24,5

24

56,500

Titoli

Tot.

n. 3 - Baiano Teresa: precede minore età anagrafica, ai sensi
dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
3) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna telematico. e sul sito internet www.
er-go.it.
4) didare atto che la graduatoria conserva validità per tre anni
dalla data di pubblicazionesul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore
Mariangela Alessi
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ER.GO - Bologna

Cognome
Nome

GRADUATORIA
Approvazione graduatoria e dichiarazione vincitore della
procedura selettiva a copertura di n. 1 posto di categoria D,
posizione economica D1, ambito professionale “Informatica”,
mediante progressione verticale del personale classificato nella categoria C, presente nell’organico dell’Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori - Det 7/4/2010, n. 62
Il Direttore di ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli
Studi Superiori determina
1) approvare, la graduatoria finale della procedura selettivaa copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica
D1, ambito professionale “Informatica”, mediante progressione verticale del personale classificato nella categoria C, presente
nell’organico dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori la quale risulta essere:
Cognome

Nome

Titoli

Prova
scritta
teoricopratica

Palumbo

Roberto

7,285

23

Prova
orale

Tot.

29

59,285

2) di dichiarare vincitore della procedura selettiva stessa il
candidato collocato nella prima ed unica posizione della graduatoria finale e precisamente:
Cognome

Nome

Palumbo

Roberto

Titoli

Prova
scritta
teoricopratica

Prova
orale

7,285

23

29

Tot.

59,285

3) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna telematico. e sul sito internet: www.
er-go.it.
Il Direttore
Mariangela Alessi
ER.GO - Bologna
GRADUATORIA
Approvazione della graduatoria degli idonei e dichiarazione dei vincitori della procedura selettiva a copertura di n. 5
posti di categoria D, posizione economica D1, ambito professionale “Amministrativo contabile”, mediante progressione
verticale del personale classificato nella categoria C, presente
nell’organico dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori - Det. 12/4/2010, n. 67
Il Direttore di ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli
Studi Superiori determina
1) approvare, la graduatoria degli idonei alla procedura selettiva per la copertura di n. 5 posti di categoria D, posizione
economica D1, ambito professionale “Amministrativo contabile”,
mediante progressione verticale del personale classificato nella
categoria C, presente nell’organico dell’Azienda Regionale per
il Diritto agli Studi Superiori la quale risulta essere:

1 Tammaro
Vittoria
2 De Bonis
Patrizia
3 Di Maio
4 Gioia
Vincenzo
5 Accettura Angela
Alessia
6 Zanetti
Barbara
7 Fagioli
Paola
8 Parenti
Cosetta
9 Solmi
Monica
10 Melega
Luana
11 Ventura
Angelo
12 Minarelli Laura
13 Govoni
Edi
14 Cristofori
Ornella
15
De
Coppi Sergio
16 Le Rose
Antonio
17 Rossello Carlo
18 Fiorini
Lorena

Titoli

Prova scritta teorico
pratica

Prova orale

Tot.

10,750

26

30

66,750

10,500

30

23,5

64,000

10,000

30

24

64,000

8,764

25

30

63,764

8,535

28

26,5

63,035

8,288

26

28

62,288

10,500

21

30

61,500

10,000

28

22

60,000

2,619

27

30

59,619

10,000

21,5

28

59,500

12,000

21,5

26

59,500

10,500

25

24

59,500

11,000

26

21

58,000

11,000

21

24,5

56,500

8,201

21

24

53,201

0,181

23

30

53,181

11,000

21

21

53,000

6,956

21

21,5

49,456

n. 2 - De Bonis Patrizia, n. 10- Melega Luana, n. 11 - Ventura Angelo: precede minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2
comma 9 della Legge 191/98.
2) di dichiarare vincitori della procedura selettiva stessa i
candidati collocati nelle prime cinque
posizioni della graduatoria degli idonei e precisamente:
Cognome
Nome
1 Tammaro
Vittoria
2 De Bonis
Patrizia
3 Di Maio
4 Gioia
Vincenzo
5 Accettura Angela
Alessia

Prova scritta teorico
pratica

Prova orale

10,750

26

30

66,750

10,500

30

23,5

64,000

10,000

30

24

64,000

8,764

25

30

63,764

8,535

28

26,5

63,035

Titoli

Tot.

n. 2 - De Bonis Patrizia: precede minore età anagrafica, ai
sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
3) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
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determinazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico. e sul sito internet www.er-go.it.
4) di dare atto che la graduatoria conserva validità per tre anni

dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore
Mariangela Alessi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

SORTEGGIO
Pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice di pubblico concorso

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
SORTEGGIO

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, si rende noto che il giorno mercoledì
9/6/2010 alle ore 10.00 presso la sede dell’U.O. Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci,
12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare
nella Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, nel profilo professionale di:
Dirigente medico – disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore 10.00
di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con
la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la
nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice

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

19.02.2010 èindetto un Avviso Pubblico per titoli e prova per
l’assegnazione di:
N. 1 Borsa di Studio della durata di 24 mesi riservata a Laureati in Farmacia ovvero a Laureati in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione
in Farmacia Ospedaliera dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna come prevista dal nuovo ordinamento di cui al
Decreto Ministeriale 1.8.2005 e di età non superiore ad anni 40
da utilizzarsi presso la Direzione Farmacia – Dr.ssa C. Puggioli
del Policlinico S.Orsola – Malpighi dell’importo di € 30.000,00.
L’assegnatario della Borsa di Studio dovrà effettuare ricerche
su: “Farmaci antimicotici sistemici: Analisi dei dati di prescrizione e appropriatezza di impiego”.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (non fa fede il timbro postale).
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’Avviso Pubblico, i candidati si rivolgano all’Ufficio Informazioni
della Direzione per l’amministrazione del personale dipendente
e convenzionato dell’Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi con sede in Via Albertoni, 15 - Bologna
telefonando al seguente numero: 051/6361254 o presentandosi
personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sottoriportate:

BORSA DI STUDIO
Assegnazione di due borse di studio riservate a laureati in
Farmacia ovvero a laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Per quanto disposto con determinazione n. 204/P del
19.02.2010 èindetto un avviso pubblico per titoli e prova per
l’assegnazione di:
N. 1 Borsa di Studio della durata di 12 mesi riservata a laureati in Farmacia ovvero a laureati in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera dell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna come prevista dal nuovo ordinamento di cui al Decreto Ministeriale 1.8.2005 e di età non superiore ad anni 40 da
utilizzarsi presso la Direzione Farmacia – Dr.ssa C. Puggioli del
Policlinico S.Orsola – Malpighi dell’importo di € 15.000,00.
L’assegnatario della Borsa di Studio dovrà effettuare ricerche
su: “Analisi delle prescrizioni in dimissione da ricovero ospedaliero, day hospital e visita ambulatoriale a rischio di potenziali
interazioni”.
Per quanto disposto con determinazione n. 205/P del

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del DPR
10.12.1997, n. 483, si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì
successivo alla data di scadenza del presente bando avrà luogo
presso la sede di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele, 169 – il pubblico sorteggio dei
componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
- n. 1 posto di “Dirigente medico” – disciplina: Nefrologia.
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
Il Direttore
Luigi Bassi
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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.
Il testo dei bandi è reperibile sul sito Internet dell’Azienda
Ospedaliera di Bologna www.aosp.bo.it.
Si precisa, inoltre, che nel giorno di scadenza degli avvisi le
domande si ritirano dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Dirigente Responsabile
Lidia Marsili
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Assegnazione borse di studio
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia bandisce una selezione per l’assegnazione delle seguenti Borse di Studio:
N. 1) Borsa di Studio annuale di importo pari ad € 20.000,00
a favore di un laureato per lo svolgimento, presso la S.C. di Ematologia, di una collaborazione alla ricerca clinico-biologica nell’
ambito delle malattie mieloproliferative croniche nella rete ematologia regionale.
Requisiti: Laurea in Biologia o Laurea in Biotecnologie.
N. 2) Borsa di Studio annuale di importo pari ad € 20.000,00
a favore di un laureato per lo svolgimento, presso la S.C. di
Ematologia, di una collaborazione alla ricerca clinico-biologica
nell’ambito del trapianto di midollo osseo e del processo di accreditamento della struttura.
Requisiti: Laurea in Biologia o Laurea in Biotecnologie.
N. 3) Borsa di Studio annuale di importo pari ad € 24.000,00
a favore di un laureato per lo svolgimento di un progetto di studio
sul consenso informato e volto alla ricognizione delle modalità
di raccolta dello stesso, di valutazione e di implementazione di
nuovi modelli nonché alla revisione della procedura aziendale,
presso l’ Ufficio Qualità in collaborazione con il Comitato Etico Provinciale.
Requisiti: Laurea in Psicologia.
N. 4) Borsa di Studio di nove mesi pari ad € 16.000,00 per
lo svolgimento di attività di proteomica e biologia molecolare
nell’ambito del progetto di ricerca “ Valore prognostico e predittivo delle isoforme solubili di EGFR nei pazienti affetti da
neoplasie polmonari non a piccole cellule” in corso di svolgimento
presso il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed Endocrinologia di questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti: Laurea in Biologia (ad indirizzo biologico-molecolare conseguita ai sensi del vecchio ordinamento o laurea
specialistica conseguita ai sensi del nuovo ordinamento).
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.
Le Borse di Studio n.1 e n. 2 verranno assegnate previa valutazione dei curricula e previa effettuazione di una prova sulla
materia dello studio da parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della S.C. di Ematologia, da un Dirigente

della stessa Struttura 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 lunedì 24 maggio 2010 – alle ore
14,00 – presso l’Azienda Ospedaliera di R.E. – Arcispedale S.
Maria Nuova – S.C. di Ematologia - 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)
Le Borse di Studio n. 3 e n. 4 verranno assegnate previa valutazione dei curricula e previa effettuazione di una prova sulla
materia dello studio da parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della Struttura di riferimento, da un Dirigente
della stessa Struttura e/o da un esperto nella materia e da un Segretario.
I candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione del colloquio.
Le Commissioni Esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito 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 borse di studio che si rendessero eventualmente necessarie presso le Strutture suddette.
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.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 20 maggio 2010
Il Direttore Operativo
Giorgio Mazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per l’assegnazione di borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sottoindicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del Personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di Borse di Studio:
n. 359 del 16/04/2010 - Avviso pubblico per il conferimento
di una borsa di studio, di durata annuale, per lo svolgimento di

118
5-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 64

attività nell’ambito dei progetti di innovazione organizzativa afferenti all’area dell’assistenza ambulatoriale, da svolgersi presso
la UOC Medicina Specialistica – Staff Aziendale. Il compenso
complessivo previsto è di €. 22.119,82.
Requisito specifico di ammissione: Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
376 del 20/04/2010 - Avviso pubblico per il conferimento di
una borsa di studio, di durata annuale, finalizzata allo studio dei
tumori cerebrali e della loro asportazione chirurgica mediante
l’utilizzo della fluoresceina intraoperatoria, ai fini di un miglioramento del trattamento e della prognosi, da svolgersi presso la
UOC Neurochirurgia Ospedale Bellaria – Dipartimento Neuroscienze. Il compenso complessivo previsto è di €. 16.589,86.
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Neurochirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione: documentata esperienza nel campo neuro-oncologico
n. 402 del 26/04/2010 - Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio di durata annuale per lo svolgimento di
uno “Studio finalizzato all’individuazione, trattamento e monitoraggio dei pazienti in terapia con inibitori delle colinesterasi“,
da svolgersi presso la UOC Geriatria Ospedale Maggiore afferente al Dipartimento Medico dell’AUSL di Bologna. Il compenso
complessivo lordo previsto è di € 18.433,18
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in psicologia (vecchio ordinamento) ovvero laurea
specialistica del nuovo ordinamento appartenente alla classe 58/S;
- iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione: ricerca e
collaborazione universitaria nel settore anziani, demenze, cerebropatia vascolare.
- n. 404 del 26/04/2010 – Avviso pubblico per il conferimento
di una borsa di studio, della durata di mesi 18, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Agopuntura come
approccio integrato per il controllo dei sintomi della sindrome climaterica in pazienti con tumore al seno – Studio clinico
randomizzato multicentrico”, da svolgersi presso la UOC
Consultori del Distretto di Bologna. Il compenso complessivo previsto per l’intero periodo è di € 7.373,37.
Requisito specifico di ammissione: diploma di laurea in ingegneria informatica.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- buona conoscenza della lingua inglese;
- esperienze in costruzione di siti web, project e team management;
- conoscenza del linguaggi Visual Basic, HTLM, SQL, Oracle, e SQl server
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. Il compenso sarà corrisposto in rate
mensili posticipate.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:

Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Nella domanda l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenzaserviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it . Le Borse di Studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da commissioni all’uopo
nominate. Le graduatorie scaturiranno 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. Il colloquio verterà sull’argomento
oggetto di ogni Borsa di Studio. Per le informazioni necessarie
e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli
interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna –
Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903
- 9591 – 9592 – 9589-9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, dopo la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna: www.ausl.bologna.it Scadenza 20 maggio 2010
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento di borsa di studio per laureati in Farmacia o
Chimica e Tecnologie farmaceutiche
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico n. 596 del 21.04.2010, esecutivo ai
sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procede al conferimento di una borsa di studio di €. 36.800,00 della durata di 24 mesi
con un impegno di 35 ore settimanali finalizzata alla ricerca “Politerapia ed eventuali rischi: il caso delle interazioni tra FANS,
ACE-INIBITORI (o satanici) e diuretici (Triple Whammy)”.
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- abilitazione in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
La Borsa di Studio verrà conferita previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di una prova colloquio sull’argomento “farmacovigilanza” e normativa di riferimento;
La Commissione per la valutazione dei candidati sarà così composta:
- Dott. ssa Anna Campi – Presidente - Farmacista Dirigente
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-

Dott. ssa Angela Benini - Componente - Farmacista Dirigente
Sig. ra Cecilia Castaldini - Segretaria verbalizzante - Assistente Amministrativa.
I candidati saranno convocati tramite telegramma almeno
cinque giorni prima del colloquio.
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.ausl.fe.it – sezione bandi e concorsi.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità a altra Borse di Studio o convenzioni con
Enti pubblici secondo la normativa vigente.
Le domande redatte in carta libera dovranno pervenire al Protocollo Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara,
Via Cassoli n. 30 – 44121 Ferrara - entro il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Non fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il Direttore del Dipartimento
Oliviero Beni

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
N. 1 borsa di studio riservata a laureati in Psicologia, per lo
svolgimento di attività di studio e ricerca, attraverso lo strumento della medicina narrativa, sull’esperienza dei campi
scuola educativi per ragazzi e giovani con diabete
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
Giuridica del Personale, l’Azienda USL di Reggio Emilia procederà al conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a laureati
in Psicologia, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca,
attraverso lo strumento della medicina narrativa, sull’esperienza dei campi scuola educativi per ragazzi e giovani con diabete.
Requisiti richiesti(da documentare o autocertificare)
- Laurea in Psicologia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- percorso di studio ad orientamento cognitivo-comportamentale e formazione, debitamente documentata o autocertificata,
orientata alla alleanza terapeutica, agli strumenti per individuare il livello di accettazione della malattia nonchè alla
adesione al trattamento in malattie croniche;
- Pubblicazioni o lavori a stampa sui temi di cui al punto precedente.
Oggetto della borsa di studio
- Svolgimento di attività di studio e ricerca sull’esperienza dei
campi scuola educativi per ragazzi e giovani con diabete attraverso lo strumento della medicina narrativa e raccolta di
materiale riguardante l’accettazione della malattia.
Condizioni

-

Durata: mesi sette con un impegno orario di circa 600 ore;
allo scadere del termine dovrà essere rassegnato apposito elaborato che descriva contenuti ed esiti della ricerca condotta;
- decorrenza: immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di selezione;
- compenso lordo omnicomprensivo: €8.900,00 (oneri a carico del borsista inclusi).
Titoli e prova d’esame
Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un colloquio vertente
sull’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
bando dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, lunedì 24 maggio alle ore 14.00 presso le Aule della
Formazione dell’ Azienda USL – Via Amendola n. 2 – Reggio
Emilia, per sostenere il colloquio.
La borsa di studio è incompatibile con rapporti di dipendenza
di qualsiasi natura, presso Enti Pubblici o privati, e non è cumulabile con altre borse di studio; l’Azienda si riserva la facoltà di
valutare eventuali cumulabilità con rapporti di natura professionale e/o convenzionali.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, entro
le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
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, firmato
e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente; le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335171/335104 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
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria e accessori e dispositivi di sicurezza
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici: Sì
I.1) Amministrazione Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione
Emilia-Romagna – Viale A. Moro n.38 – 40127 Bologna – Tel.
051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito: www.intercent.it
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto
I.1 I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria e
accessori e dispositivi di sicurezza CPV lotti 1: 35811200-4; lotto
2: 18213000-5; 18221000-4;lotto 3:39561132-6; 35200000-6; lotto4: 18222100-2; 18222200-3; lotto5: 18110000-3; 18130000-9;
lotto 6: 18830000-6; 18800000-7; lotto7: 35811200-4; 352000006; lotto8 e 10: 18143000-3; lotto 9: 18142000-6; 33735100-2;
33735000-1; lotto 11: 18143000-3; 18141000-9; lotto 12:
35113400-3:.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Amministrazioni della Regione Emilia Romagna
L.R. n. 11/2004
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione appalto: fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria e accessori e dispositivi
di sicurezza.
II.2.1) Quantitativo totale: Euro 10.951.100,00 (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: rinnovo di dodici mesi se non è esaurito l’importo massimo spendibile. Possibile aumento dell’importo delle
forniture fino a 2/5.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi
rinnovabile di 12
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria
per l’esecuzione della convenzione; cauzione definitiva come da
Disciplinare
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: RTI e Consorzi come da
Disciplinare
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: 1) non sussistenza cause esclusione art.38, D.Lgs.n.163/2006; 2) essere
iscritto attività beni oggetto gara nel registro imprese o registri
professionali o commerciali stato residenza, se trattasi di stato
dell’UE, art.39 D.lgs.163/06;
III.2.1.3) Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica:
come da Disciplinare di gara. In caso di RTI/Consorzi i requisiti
di capacità economico e finanziaria e tecnica/organizzativa vanno posseduti come da Disciplinare.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Determina Dirigenziale n. 73 del 23/04/2010
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 17/06/2010 ore 12:00
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana
IV.3.4) Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il
giorno 18/06/2010 alle ore 11,30 Luogo: sede Agenzia. Persone
ammesse apertura offerte: Incaricato Ditta/RTI con mandato di
rappresentanza o procura speciale nelle sedute pubbliche.
VI.3) Informazioni complementari: Richieste di chiarimenti
dovranno pervenire all’Agenzia via fax entro e non oltre il giorno 21/05/2010; Codici CIG attribuiti alla procedura e relativo
versamento come da disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla
gara. All’interno della Busta A dovrà essere inserita: 1) dichiarazione secondo all.1; 2) cauzione provvisoria; 3) impegno di
un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione
della convenzione; 4) ricevuta versamento contributo Autorità di
Vigilanza; 5) fotocopia del documento di identità, caso documentazione resa ai sensi DPR 445/2000; eventuale documentazione
per avvalimento o RTI/consorzio costituito;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna-Strada Maggiore 80, Tel. 051-343643, Fax 051-342805;
VI.1) Data di spedizione del bando alla GUUE: 26/04/2010.
Per il Direttore
Patrizia Bertuzzi
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di presidi sottovuoto per
il prelievo di sangue venoso e per la raccolta e il trasporto
di urine
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? SI
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna – Agenzia INTERCENT-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127
Bologna, Tel. 051. 5273082 – Fax 051.5273084 intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it Indirizzo
per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1 Indirizzo per ottenere
la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto
I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso e
per la raccolta e il trasporto di urine 2
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna: c.o. Aziende Sanitarie come da L.R. n. 11/04, art. 19, comma 5
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso e per la raccolta e il
trasporto di urine
II.1.6) CPV: 33141300-3; 33192500-7
II.1.8) Divisione in lotti: 3 Lotti
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II.2.1) Quantitativo totale: importo massimo € 13.916.110,48
(IVA esclusa)
II.3) Durata dell’appalto: Convenzione di 12 mesi (eventualmente rinnovati per altri 12), Ordinativi di Fornitura con scadenza
48° mese dalla stipula Convenzione
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria,
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione della Convenzione, cauzione definitiva coma da Disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come da
Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione giuridica: a) 1) non sussistenza di cause
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater); b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di
gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE c) 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m. i. d) 4) inesistenza di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: 1) fatturato
globale, al netto dell’IVA, realizzato nell’ultimo triennio complessivamente non inferiore al valore del Lotto o dei Lotti cui si
partecipa; in mancanza di detto requisito, aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale non inferiore a 0,5 volte il valore
del Lotto o dei Lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a
due o più Lotti il requisito richiesto deve essere non inferiore alla
somma del valore richiesto per i Lotti per cui si intende partecipare; per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto
Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”; per ultimo triennio si intende quello comprensivo
degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando e per ultimo anno
si intende quello relativo all’ultimo esercizio finanziario il cui
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del
bando. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito di cui al punto
1 deve essere raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che la mandataria deve possedere almeno
il 60% dei fatturati richiesti. Qualora la Ditta concorrente /RTI/
Consorzio che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di
possedere i fatturati di cui al punto 1) in misura inferiore a quelli richiesti per la partecipazione ai predetti Lotti, la stessa verrà
ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede i
suddetti requisiti in ragione dell’ordine decrescente di importanza
economica dei Lotti. E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento nelle
modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2007 e s.m.i.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione:
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 11/06/2010 ore 12:00
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana
IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di ricevimento delle offerte
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 14/06/2010 ore

10:00, è ammesso all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale.
VI.3) Informazioni complementari: 1) richieste chiarimenti:
esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro
e non oltre il 24/05/2010 ore 12.00; le richieste di chiarimenti e
risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; 2) codice
CIG attribuito alla procedura: vedi Disciplinare di gara. All’interno della Busta “A” dovrà essere inserita: i) elenco Lotti per i
quali si presenta offerta ii) cauzione provvisoria iii) impegno di
un fideiussore iv) ricevuta di avvenuto versamento dei contributi
di cui al Disciplinare di gara a favore dell’Autorità di Vigilanza
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore
80, Italia VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/04/10
Il Direttore
Anna Fiorenza
Comune di Cento (Ferrara)
APPALTO
Avviso d’asta per la vendita di immobili
Pubblico incanto – procedura aperta ex artt. 73 lett. c) e 76
del R.D. 827 del 23/05/1924 e s.m.i. complesso immobiliare Via
Farini n. 7 - http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Zona omogenea “D2 – zona industriale artigianale e commerciale di completamento”.
Complesso immobiliare suddiviso in n. 3 lotti: a) capannone
mq. 2117,00, b) palazzina mq. 404,00, c) ara pertinenziale mq.
6930,00. Importo complessivo a base d’asta: Euro 1.800.000,00.
Le offerte al rialzo devono essere presentate al Comune di
Cento - Ufficio Protocollo, Via Provenzali, 15 – CAP 44042 - Cento (FE), entro il termine perentorio delle di venerdì 21 maggio
2010 ore 12.00.
Il bando integrale è pubblicato: all’Albo pretorio del Comune di Cento e sul sito ufficiale del Comune. Per informazioni:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti: telefono: +390516843319 - +390516843273 – fax
+390516843120 – email:fortini.g@comune.cento.fe.it.
Il Responsabile
Gianna Fortini
Comune di Gatteo (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione di parcheggio coperto e sovrastante piazza in località Gatteo a Mare
Il Comune di Gatteo, Piazza A.Vesi, n.6, 47043 Gatteo ( FC),
codice fiscale 81001970409, partita IVA 00651210403, tel. 00390541- 935511, fax 0039-0541-933344, indirizzo internet: www.
comune.gatteo.fo.it. indice ai sensi decreto legislativo n. 163/2006
una gara a procedura aperta per la realizzazione di un parcheggio coperto e della sovrastante piazza in località Gatteo Mare.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.218.000,00di
cui € 2.191.833,76per lavori a corpo soggetti a ribasso ed €.
26.166,24quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Codice identificativo dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pub-
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blici CIG 04640702AD.
Procedura di aggiudicazione:procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La scadenza delle domande di partecipazione, da indirizzare al Comune di Gatteo, è stabilita entro le ore 12,00 del 20
maggio 2010
Gli interessati potranno ritirare copia degli atti di gara presso
il Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Gatteo dalle ore
09,00 alle ore 13,00, escluso festivi.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione
alla presente gara è reperibile sul profilo del committente all’indirizzo www.comune.gatteo.fo.it.
Per ulteriori informazioni chiamare i seguenti numeri:
tel.0541 935539 fax 0541 933344.
Il Responsabile del Settore
Cono Manzolillo
Comune di Pennabilli (Rimini)
APPALTO
Estratto bando di asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà del Comune di Pennabilli
1° lotto:
terreno edificabile industriale (zona industriale di completamento) sito in localita’ Ponte Messa, distinto in catasto al f°22,
da stralciare dalle particelle n.290/parte e n.292/parte, della superficie complessiva di circa mq.2.100 – prezzo a base d’asta
€.50.000,00 – cauzione €.5.000,00
2° lotto:
terreno edificabile (zona residenziale di completamento) sito
in Pennabilli, via Eda Giardi, distinto in catasto al f°25, da stralciare dalla particella n.491/parte, della superficie complessiva
di mq.700 circa – prezzo a base d’asta €.50.000,00 – cauzione
€.5.000,00
3° lotto:
terreno edificabile (zona residenziale di completamento) sito
in Pennabilli, Piazza Matteo da Bascio, distinto in catasto al f°29,
intera particella n.294, della superficie complessiva di mq.1.515
circa – prezzo a base d’asta €.100.000,00 – cauzione €.10.000,00
Scadenza presentazione offerte per ciascuno dei suddetti
lotti: 3 giugno 2010 ore 12,00, da indirizzare al Comune di Pennabilli, Piazza Montefeltro, n.3 – 61016 Pennabilli (RN).
Il Responsabile del Settore
Matteo Guerrini
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Intervento di ripristino di alcuni tratti del litorale ferrarese
mediante ripascimento con sabbia derivante da depositi litoranei e da pulizia delle spiagge
Ente appaltante: Regione Emilia Romagna – Servizio Tecni-

Comune di Pianoro (Bologna)
APPALTO
Concessione del diritto di uso degli impianti fotovoltaici da
realizzare sulle coperture di tre edifici di proprietà comunale
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pianoro, Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi; Indirizzo: Piazza dei Martiri
n. 1, C.A.P. 40065, Pianoro, Italia, Telefono: 0516529127, Telefax: 0516529145; indirizzo internet: www.comune.pianoro.bo.it,
e-mail lavori.pubblici@comune.pianoro.bo.it.
II.1.1) Oggetto: Concessione del diritto di uso degli impianti
fotovoltaici da realizzare sulle coperture di tre edifici di proprietà comunale nel Comune di Pianoro per un periodo di 20 anni,
impianti fotovoltaici di potenza complessiva non superiore a 200
kWp - la cui progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione è a carico del concessionario. II.2.1) Corrispettivo minimo
annuo: una quota non inferiore al 70% della energia elettrica prodotta dovrà essere ceduta al Comune di Pianoro a copertura di
proprie utenze, come meglio precisato nel bando.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel
bando integrale. III.2.1) Situazione personale degli operatori:
requisiti generali di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006, requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 34 del
DLgs 163/2006; requisiti di idoneità professionale di cui all’art.
39 del DLgs 163/2006 per la progettazione e realizzazione degli impianti.
IV) Tipo di procedura aperta. IV.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa: come precisato nel bando integrale. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore
12,00 del 14/06/2010. IV.3.3) La documentazione complementare è reperibile sul sito internet del Comune all’indirizzo www.
comune.pianoro.bo.it/ bandi_concorsi/ e presso l’Ufficio Lavori
Pubblici, previo accordo telefonico al n. 0516529127.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica
alle ore 9,00 del 17/06/2010, all’indirizzo di cui al punto 1 per la
verifica dei plichi pervenuti e della documentazione amministrativa. Offerta tecnica e Offerta economica: in successive sedute
riservate. La graduatoria finale sarà tempestivamente comunicata
ai partecipanti alla selezione al numero di fax indicato nell’offerta. VI.3) Informazioni complementari: è previsto il sopralluogo
obbligatorio previo appuntamento telefonico al n. 0516529144.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Maggiore 53.
Il Funzionario Coordinatore
Luca Lenzi

co Bacino Po di Volano e della Costa – Viale Cavour, 77 – 44121
Ferrara – tel. 0532/218811 – fax 0532/210127.
Oggetto della gara: Cod. Int. 4S05783 - Intervento di ripristino di alcuni tratti del litorale ferrarese mediante ripascimento
con sabbia derivante da depositi litoranei e da pulizia delle spiagge in comune di Comacchio (Ferrara) Importo a base d’appalto
(compresi oneri per la sicurezza): Euro 122.950,82.
Numero di offerte ricevute: nr. 7.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/04/2010 (D.D.
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3586/2010).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 comma
2 lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art.90, D.P.R. n. 554/1999,
con esclusione automatica delle offerte anomale.
Aggiudicatario: Impresa Gatti di Gatti Gabriele Via Fondo,
24 - Bosco Mesola (FE).
Importo di aggiudicazione Euro 87.900,60 comprensivo degli oneri di sicurezza al netto dell’IVA.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti

Ferrara – tel. 0532/218811 – fax 0532/210127.
Oggetto della gara: Cod. Int. 2ER1073 - Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi di urgenza nel bacino del Po di
Volano in comuni vari della provincia di Ferrara. Importo a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 187.491,52.
Numero di offerte ricevute: nr. 6.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/04/2010 (D.D.
3587/2010).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 comma
2 lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art.90, D.P.R. n. 554/1999.

Regione Emilia-Romagna

Aggiudicatario: Impresa F.lli Sambi s.n.c. di Sambi Dante
& C. Via dell’Artigianato 11/A - Santa Maria Codifiume (FE).

SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA

Importo di aggiudicazione Euro 156.340,48 comprensivo degli oneri di sicurezza al netto dell’IVA.

Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi di urgenza nel bacino del Po di Volano

Il Responsabile del Servizio

Ente appaltante: Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa – Viale Cavour, 77 – 44121

Andrea Peretti
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