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regiOne eMiliA-rOMAgnA

deterMinAziOne del respOnsABile del serviziO 
OrgAnizzAziOne e svilUppO 11 MAggiO 2015, n. 5773

Procedura selettiva pubblica per la formazione di una gra-
duatoria per titoli per assunzioni a tempo determinato in 
categoria D.1 "Specialista in Agricoltura" (B.U.R.E.R.T.  
n. 326/2014). Scioglimento riserva di ammissione e approva-
zione graduatoria

lA respOnsABile
(omissis)

determina:
per tutto quanto esposto in parte descrittiva, con riferimento 

alla procedura selettiva in oggetto:
A) di sciogliere positivamente la riserva d’ammissio-

ne formulata con determinazione n. 3574/2015 per n. 343  
candidati;

B) di sciogliere negativamente la riserva d'ammissione per i 
candidati Finna daniela ioana, larosa Antonio, perez cordi Ma-
ria ines, rodrigo rojas Janeth e sanoubar rabab, con esclusione 
dei medesimi dalla procedura selettiva per carenza di un requi-
sito di ammissione;

C) di approvare la graduatoria finale, per titoli, da utiliz-
zare per l’eventuale assunzione di unità di personale a tempo 
determinato, nella categoria economica iniziale d.1 - profi-
lo professionale “politiche regionali e tecniche applicative” 
- posizione lavorativa standard "specialista in Agricoltura”, ripor-
tata nell'Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente  
atto;

d) di stabilire, avuto a riferimento i contenuti del bando, 
che nell’ambito dell’utilizzo della graduatoria per assunzio-
ni a tempo determinato verrà applicata una riserva di n. 5 
posti a favore di coloro che appartengono alla categoria di 
cui all'art.1 della l. n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro  
dei disabili";

e) di individuare in apposito Allegato “B”, parte integran-
te e sostanziale del presente atto, i 5 candidati in possesso dei 
requisiti previsti e collocati nella graduatoria di cui all’Alle-
gato “A” in posizione utile per usufruire della riserva di posti, 
che saranno identificati con un codice numerico corrisponden-
te al numero di protocollo attribuito alla relativa domanda di  
partecipazione;

F) di disporre che la graduatoria approvata con la presente 

determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4 dell'art.16 
della L.R. n. 43/2001, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-romagna telematico;

g) di dare atto che:
- la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di 

pubblicazione;
- per le esigenze di assunzione a tempo determinato, l’Ammi-

nistrazione regionale procederà all'utilizzo della graduatoria 
secondo le modalità previste dalla deliberazione della giunta 
regionale n. 1392/2001 “criteri per l'acquisizione di perso-
nale a tempo determinato”;
h) di precisare che:

- l'assegnazione dei candidati assunti nonché la sottoscrizione 
dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato saran-
no a cura di questo servizio;

- al personale assunto si applica la normativa contrattuale che 
regola le assunzioni a tempo determinato negli organici del-
la regione

- la presente graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni 
di personale a tempo determinato anche per lo svolgimento 
di attività diverse da quelle per le quali la presente procedura 
viene bandita, purché coerenti con la professionalità richie-
sta dalla posizione lavorativa “specialista in agricoltura”, nei 
casi e secondo le modalità previsti dalla vigente disciplina 
normativa e contrattuale;

- dare atto infine che, per la Regione Emilia-Romagna, la 
spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato a se-
guito dell’utilizzo della graduatoria approvata con il presente 
provvedimento graverà sui capitoli n. 04080 “trattamento 
economico del personale dipendente. spese obbligatorie”, 
n. 04077 “Oneri previdenziali, assicurativi ed assistenzia-
li su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
spese obbligatorie.” e n. 04071 “Oneri previdenziali, assi-
curativi ed assistenziali su arretrati di stipendi, retribuzioni 
ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie.” - UPB 
1.2.1.1.110 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2015, do-
tati della necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli 
di bilancio dei futuri esercizi finanziari che saranno dotati del-
la necessaria disponibilità.

La ResponsabiLe deL seRvizio

stefania papili
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Allegato A

N. NOMINATIVO Titolo di preferenza A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 TOTALE

1 MINIUCCHI DANIELA 1,500 2,000 2,000 2,000 7,500
2 CARBONI SUSI 1,500 2,000 2,000 1,258 6,758
3 SIRAGUSA PAOLA 1,500 1,000 2,000 1,500 6,000
4 CECCARELLI LUCA 1,500 2,000 2,000 0,208 5,708
5 PEZZUOLO ANDREA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
6 BIGI MILA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
7 PAGNOTTA GABRIELE precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
8 GUERRA ELISA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
9 CASTANIA MASSIMO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500

10 DEVENUTO LUCIA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
11 FIORITI LINDA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
12 VOLLARO MICHELE precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
13 MARTORANA ALESSANDRA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
14 GALIOTO FRANCESCO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
15 POLITANO ALESSANDRO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
16 CARBONE FRANCESCO 09/05/1978 precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
17 SORTINO ANTONIO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
18 MINARELLI FRANCESCA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
19 DAL PRÀ ALDO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
20 MULAZZANI LUCA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
21 FONTANA GIOVANNA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
22 LEONE ANNALISA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
23 BENTIVENGA GAETANO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
24 NICOLACI ANTONINO precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
25 PIATTONI FEDERICA precede minore età 1,500 2,000 2,000 5,500
26 MARTELLI ROBERTA 1,500 2,000 2,000 5,500
27 PICCINNI LUCIA 1,500 1,000 2,000 0,982 5,482
28 BUCCAFUSCA MARIATERESA precede minore età 1,500 0,500 3,000 5,000
29 PELLEGRINO GAETANO precede minore età 1,500 2,000 1,500 5,000
30 AGAZZI SILVIA precede minore età 1,500 2,000 1,500 5,000
31 RICCARDI VINCENZO precede minore età 1,500 2,000 1,500 5,000
32 VASSALLI PAOLA precede minore età 1,500 2,000 1,500 5,000
33 AMMANNATI ROBERTA precede minore età 1,500 2,000 1,500 5,000
34 MORONI CLELIA ANNA 1,500 2,000 1,500 5,000
35 MADONI NICOLO' 1,500 1,000 2,000 0,484 4,984
36 RAVAGLIA CHIARA 1,500 2,000 1,470 4,970
37 BISCIGLIA DENISE PRUDENZA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
38 ZUPPELLI ALESSANDRA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
39 ADDORISIO ROCCO precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
40 MERLONI EVA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
41 MARIOTTI ARIANNA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
42 GIURASTANTE NICOLA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
43 CUTICCHIA DANIELA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI, PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO NELLA CATEGORIA ECONOMICA D.1, POSIZIONE LAVORATIVA “SPECIALISTA IN AGRICOLTURA” (BURERT 
N. 326/2014)

GRADUATORIA FINALE 

Valutazione titoli di cui ai punti A e B 
(Art. 7 Avviso di selezione)
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44 DI MODUGNO GIOVANNA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
45 BARBAROTTI SIMONE precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
46 LUONGO GIUSEPPINA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
47 SERASINI DAGMA precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
48 MORINELLI ROCCO AUGUSTO precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
49 BAVETTA DOMENICO precede minore età 1,500 1,000 2,000 4,500
50 DI PIETRO CLAUDIO 1,500 1,000 2,000 4,500
51 BONFANTI SALVATORE 1,500 2,000 0,559 4,059
52 MARCHI NICCOLÒ 1,500 2,000 0,510 4,010
53 GALVAGNI GIOVANNA 1,500 2,000 0,501 4,001
54 GREGGIO NICOLAS 1,500 2,000 0,500 4,000
55 ZONI PAOLO 1,500 2,000 0,484 3,984
56 BALDASSO MICHELE 1,500 2,000 0,390 3,890
57 MORRONE MARIACONCETTA precede minore età 1,500 2,000 3,500
58 CAMASSA ANDREA precede minore età 1,500 2,000 3,500
59 FAZZINI MARCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
60 CAVINA MATTEO precede minore età 1,500 2,000 3,500
61 TOSI LISA precede minore età 1,500 2,000 3,500
62 SENSI LAURA precede minore età 1,500 2,000 3,500
63 ROGGIO MARIA SANTA precede minore età 1,500 2,000 3,500
64 PASQUINELLI LEONARDO precede minore età 1,500 2,000 3,500
65 DE AGOSTINI TOMAS precede minore età 1,500 2,000 3,500
66 SASSOLI CINZIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
67 NOVEMBRE GUIDO precede minore età 1,500 2,000 3,500
68 CARBONE VALENTINA precede minore età 1,500 2,000 3,500
69 TRIUNVERI VINCENZO precede minore età 1,500 2,000 3,500
70 SUSINI IRENE precede minore età 1,500 2,000 3,500
71 LICASTRO GIUSEPPE precede minore età 1,500 2,000 3,500
72 PRIOLO STEFANIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
73 CALA' LESINA DAVIDE precede minore età 1,500 2,000 3,500
74 MADONNA MICHELE precede minore età 1,500 2,000 3,500
75 ZUFFA DANIELE precede minore età 1,500 2,000 3,500
76 TIRRONI GIULIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
77 PATANE' CAMILLO ENRICO precede minore età 1,500 2,000 3,500
78 CINGOLANI PAOLA precede minore età 1,500 2,000 3,500
79 PACI VALENTINA precede minore età 1,500 2,000 3,500
80 BONDI MATTEO precede minore età 1,500 2,000 3,500
81 RUSSO GIULIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
82 SANZONE ANTONINO precede minore età 1,500 2,000 3,500
83 BENEDETTI ANDREA precede minore età 1,500 2,000 3,500
84 FERRARI MARCELLO precede minore età 1,500 2,000 3,500
85 CARUSO EMANUELA precede minore età 1,500 2,000 3,500
86 SORRENTINO FABIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
87 ABELLI AZZURRA precede minore età 1,500 2,000 3,500
88 LASORELLA MARIA VALENTINA precede minore età 1,500 2,000 3,500
89 LOMBARDI ARIANNA precede minore età 1,500 2,000 3,500
90 ORLANDI CECILIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
91 PUDDU MARCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
92 RAFFA LUIGI precede minore età 1,500 2,000 3,500
93 LAZZARI SALVATORE precede minore età 1,500 2,000 3,500
94 LENZI DANIELE precede minore età 1,500 2,000 3,500
95 CARMOSINO MARIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
96 BEVILACQUA VALERIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
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97 IASEVOLI FRANCESCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
98 MUSCA FRANCESCA precede minore età 1,500 2,000 3,500
99 BRACCINI STEFANO precede minore età 1,500 2,000 3,500

100 GAUDIANO COSIMO precede minore età 1,500 2,000 3,500
101 BEVILACQUA DANIELE precede minore età 1,500 2,000 3,500
102 TERI FRANCESCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
103 BARONE ROSALBA precede minore età 1,500 2,000 3,500
104 CAFFAGNI ALESSANDRA precede minore età 1,500 2,000 3,500
105 VISANI MATTEO precede minore età 1,500 2,000 3,500
106 MULLER ALESSIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
107 MAZZONI CHIARA precede minore età 1,500 2,000 3,500
108 BEVILACQUA SIMONE precede minore età 1,500 2,000 3,500
109 MARROCCO PIETRO precede minore età 1,500 2,000 3,500
110 MARCHISI COSIMA DAMIANA precede minore età 1,500 2,000 3,500
111 SPARRO FILIPPO precede minore età 1,500 2,000 3,500
112 FRANCIONI MARCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
113 PAGOTO ETTORE precede minore età 1,500 2,000 3,500
114 CUMELLA FABIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
115 CIOTTARIELLO CHRISTIAN precede minore età 1,500 2,000 3,500
116 SIMONI SARA precede minore età 1,500 2,000 3,500
117 ROMBOLI ALICE precede minore età 1,500 2,000 3,500
118 CHIAIESE ELVIRA precede minore età 1,500 2,000 3,500
119 PELLICCIONI SILVIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
120 DI CANDIA MARIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
121 CIPOLLINI IRENE precede minore età 1,500 2,000 3,500
122 COSSU MARCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
123 FREZZATI PIERO precede minore età 1,500 2,000 3,500
124 DE SARIO MARIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
125 PETRALIA ETTORE ALFREDO ANTONIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
126 COPPOECCHIA DAMIANO precede minore età 1,500 2,000 3,500
127 CANTARELLI ALESSANDRO precede minore età 1,500 2,000 3,500
128 CARRERA SALVATORE precede minore età 1,500 2,000 3,500
129 RAELI DAVIDE precede minore età 1,500 2,000 3,500
130 MARIANO DOMENICA precede minore età 1,500 2,000 3,500
131 RAFFINI DANIELE precede minore età 1,500 2,000 3,500
132 TAGLIAVINI ANDREA precede minore età 1,500 2,000 3,500
133 ZAMBERLAN ALESSANDRO precede minore età 1,500 2,000 3,500
134 GUERRA FRANCESCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
135 STANZANI NICOLA precede minore età 1,500 2,000 3,500
136 TINELLA VITO MARTINO precede minore età 1,500 2,000 3,500
137 SOLA GIULIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
138 SARTI FILIPPO precede minore età 1,500 2,000 3,500
139 CIANFANELLI LAURA precede minore età 1,500 2,000 3,500
140 BARCA ENRICO PATRIZIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
141 FANELLI RAFFAELE precede minore età 1,500 2,000 3,500
142 BORELLINI ALBERTO precede minore età 1,500 2,000 3,500
143 GIATTI STEFANO precede minore età 1,500 2,000 3,500
144 FABBRI TATIANA precede minore età 1,500 2,000 3,500
145 TIBERTI MARCO MARIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
146 BOMPADRE GIULIA precede minore età 1,500 2,000 3,500
147 ZORZI MARISTELLA precede minore età 1,500 2,000 3,500
148 SAMA CRISTINA precede minore età 1,500 0,500 1,500 3,500
149 GIUSTI IRENE precede minore età 1,500 2,000 3,500
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150 BELLESIA MARCO precede minore età 1,500 2,000 3,500
151 PREZIOSA GIOVANNI precede minore età 1,500 2,000 3,500
152 PASOTTI LORIS precede minore età 1,500 2,000 3,500
153 MAZZALI GIUSEPPE precede minore età 1,500 2,000 3,500
154 TALBALAGHI ASGHAR precede minore età 1,500 2,000 3,500
155 D'ARPA LORENZO precede minore età 1,500 2,000 3,500
156 ZAMPETTI ANTONIO precede minore età 1,500 2,000 3,500
157 CONTARINI MARIA ROSA precede minore età 1,500 2,000 3,500
158 ZAVANELLA MASSIMO precede minore età 1,500 2,000 3,500
159 PALMERI ALBERTO 1,500 2,000 3,500
160 MALTESE CINZIA precede minore età 1,000 2,000 3,000
161 D'ORIA SUSANNA precede minore età 1,000 2,000 3,000
162 FRANCHI ELISA 1,500 1,500 3,000
163 CIANTELLI GIULIA precede minore età 1,500 1,000 2,500
164 ROSATI DAVIDE 1,500 1,000 2,500
165 TERZI SANDRO 1,500 0,814 2,314
166 ROSSI STEFANIA precede minore età 1,500 0,500 2,000
167 MASTROIANNI ANGELO precede minore età 1,500 0,500 2,000
168 PIERANTONI LAURA precede minore età 1,500 0,500 2,000
169 LANDRO FRANCESCO precede minore età 1,500 0,500 2,000
170 ZAMARIOLA LINDA precede minore età 2,000 2,000
171 UMILIACCHI DAVIDE precede minore età 1,500 0,500 2,000
172 MAZZINI MATTEO precede minore età 1,500 0,500 2,000
173 ABBONDANZA MIRKO precede minore età 1,500 0,500 2,000
174 LUGLI ALESSIO precede minore età 1,500 0,500 2,000
175 MENARINI MARCO precede minore età 1,500 0,500 2,000
176 FRUCI ROCCO precede minore età 1,500 0,500 2,000
177 CERIOLI MICHELE precede minore età 1,500 0,500 2,000
178 BELLINI MASSIMO precede minore età 1,500 0,500 2,000
179 COLOMBARINI ANTONELLA 1,500 0,500 2,000
180 PASSONI MARCO precede minore età 1,500 1,500
181 MONDA LUIGI precede minore età 1,500 1,500
182 PERULLI GIULIO DEMETRIO precede minore età 1,500 1,500
183 IANNUZZI GIANLUCA precede minore età 1,500 1,500
184 MELA ANITA precede minore età 1,500 1,500
185 FILUGELLI DEBORA precede minore età 1,500 1,500
186 VITELLETTI MARIA LETIZIA precede minore età 1,500 1,500
187 POLIZZOTTO GIANMARCO precede minore età 1,500 1,500
188 CARAVATI LORENZO precede minore età 1,500 1,500
189 BRUNI ELISA precede minore età 1,500 1,500
190 ARIENTI LUCA precede minore età 1,500 1,500
191 DE MARTINO LAURA precede minore età 1,500 1,500
192 CECCARONI MARCO precede minore età 1,500 1,500
193 GRINZA SILVIA precede minore età 1,500 1,500
194 LACCETTI GIUSEPPE precede minore età 1,500 1,500
195 CRUPI FRANCESCA precede minore età 1,500 1,500
196 FRANCIOSO FABIANA precede minore età 1,500 1,500
197 BATTISTINI GRETA precede minore età 1,500 1,500
198 VIOLA NICOLO' precede minore età 1,500 1,500
199 CATALINI SIMONE precede minore età 1,500 1,500
200 IERANÒ MICHAEL precede minore età 1,500 1,500
201 ACCORSI LARA precede minore età 1,500 1,500
202 SALDAN ALBERTO precede minore età 1,500 1,500
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203 LOVOTTI GIORGIA precede minore età 1,500 1,500
204 FINOCCHI GIULIA precede minore età 1,500 1,500
205 AZZARO GIUSEPPE precede minore età 1,500 1,500
206 GUIDO GIUSEPPE precede minore età 1,500 1,500
207 GHINASSI ANNA precede minore età 1,500 1,500
208 ALDROVANDI RICCARDO precede minore età 1,500 1,500
209 CAROLI SILVIA precede minore età 1,500 1,500
210 MORO DONATO precede minore età 1,500 1,500
211 BERTACCHINI ELISA precede minore età 1,500 1,500
212 GNUDI EMANUELA precede minore età 1,500 1,500
213 LONGHITANO BIAGIA TEODOLINDA precede minore età 1,500 1,500
214 BRUGIAFERRI ANDREA precede minore età 1,500 1,500
215 GIACOMUZZO LICIA precede minore età 1,500 1,500
216 SCACCIANOCE SALVATORE GIOVANNI precede minore età 1,500 1,500
217 MAGRINI GIANLUCA precede minore età 1,500 1,500
218 CEVOLA MARIA LUISA precede minore età 1,500 1,500
219 CERRUTO GIOVANNI precede minore età 1,500 1,500
220 CARBONE FRANCESCO 10/07/1985 precede minore età 1,000 0,500 1,500
221 MASSONI MARIA CHIARA precede minore età 1,500 1,500
222 SOGARI GIOVANNI precede minore età 1,500 1,500
223 MAZZA VALENTINA precede minore età 1,500 1,500
224 RIGHINI HILLARY precede minore età 1,500 1,500
225 SCARNATO LUCILLA precede minore età 1,500 1,500
226 VACCA WILLIAM precede minore età 1,500 1,500
227 BENAZZI FRANCESCA precede minore età 1,500 1,500
228 STRAFELLA ILARIA precede minore età 1,500 1,500
229 VALLI MARCO precede minore età 1,500 1,500
230 QUITADAMO LORENZO precede minore età 1,500 1,500
231 ZELANO ANTONIA precede minore età 1,500 1,500
232 MARZOLA MARCO precede minore età 1,500 1,500
233 GAMBELLA ROBERTO precede minore età 1,500 1,500
234 SALMIN NICOLA precede minore età 1,500 1,500
235 MIRRA MARICA precede minore età 1,500 1,500
236 GHERMANDI ALESSANDRO precede minore età 1,500 1,500
237 CICCARESE DAVIDE precede minore età 1,500 1,500
238 LANGELLA FRANCESCO precede minore età 1,500 1,500
239 DIAMANTI JACOPO precede minore età 1,500 1,500
240 CACCIAVELLANI EMILIANO precede minore età 1,500 1,500
241 POLIZZI GIUSEPPE precede minore età 1,500 1,500
242 OPPES ELENA precede minore età 1,500 1,500
243 FIORANI MARGHERITA precede minore età 1,500 1,500
244 SCUTO ROSALIA precede minore età 1,500 1,500
245 SOAVI STEFANO precede minore età 1,000 0,500 1,500
246 SAVASTANO PAOLO precede minore età 1,500 1,500
247 MAGGI ERIKA precede minore età 1,500 1,500
248 DI NARDO ANTONIO precede minore età 1,500 1,500
249 COPPOLA GIOVANNI RUBEN precede minore età 1,500 1,500
250 BAZZANI MICAELA precede minore età 1,500 1,500
251 CASTAGNOLI PAOLO precede minore età 1,500 1,500
252 RIPOLI GIUSEPPINA precede minore età 1,500 1,500
253 CAPOCEFALO PIERLUIGI precede minore età 1,500 1,500
254 GIGANTE MASSIMO precede minore età 1,500 1,500
255 MAZZUCCHI ANTONIO precede minore età 1,500 1,500
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256 CAMPANELLA ADRIANA precede minore età 1,500 1,500
257 CALABRESE VITTORIA precede minore età 1,500 1,500
258 MIGLIORINI FEDERICA precede minore età 1,500 1,500
259 MORSUCCI LUCA precede minore età 1,500 1,500
260 NEGRO DAVIDE precede minore età 1,500 1,500
261 INTRIERI LINDA precede minore età 1,500 1,500
262 ORLANDAZZI GIUSEPPE precede minore età 1,500 1,500
263 SUGHI BRUNO precede minore età 1,500 1,500
264 GABRIELI STEFANO precede minore età 1,500 1,500
265 SARRACCO ANTONIO precede minore età 1,500 1,500
266 MELOTTI MARCELLO precede minore età 1,500 1,500
267 ROTONDI ANDREA precede minore età 1,500 1,500
268 TURCHI MARIA TERESA 1,500 1,500
269 FAILLA ALESSANDRO 1,000 0,166 1,166
281 MANCUSO MARCELLO precede minore età 1,000 1,000
280 LUI STEFANIA precede minore età 1,000 1,000
279 DONOFRIO LUCIA precede minore età 1,000 1,000
278 SANTORO MARIA LAURA precede minore età 1,000 1,000
277 PACE GIANPIERO precede minore età 1,000 1,000
276 MANGIONE FRANCESCA precede minore età 1,000 1,000
275 PICCIAU ROSANGELA precede minore età 1,000 1,000
274 MAZZONI VALERIA precede minore età 1,000 1,000
273 BERNARDI SALVATORE precede minore età 1,000 1,000
272 CHIAROT ENRICO precede minore età 1,000 1,000
271 NACCI LUCIA precede minore età 1,000 1,000
270 AIELLO FRANCESCO 1,000 1,000
282 GIOVANARDI SILVIA 0,648 0,648
283 ROSSANO CARMEN precede minore età 0,500 0,500
284 NATALELLO CALOGERO precede minore età 0,500 0,500
285 CITIOLO ANGELO precede minore età 0,500 0,500
286 MATTIOLI LUCREZIA precede minore età 0,500 0,500
287 FURLANI ANDREA precede minore età 0,500 0,500
288 FANTINI LUCA precede minore età 0,500 0,500
289 MAZZOLI ROBERTO precede minore età 0,500 0,500
290 RITACCO LUIGI precede minore età 0,500 0,500
291 TAVAROLI MATTIA precede minore età 0,500 0,500
292 MORELLI PAOLO precede minore età 0,500 0,500
293 COLA MARIO precede minore età 0,500 0,500
294 ASTORINO PIETRO precede minore età 0,500 0,500
295 INGROSSO EMANUELE precede minore età 0,500 0,500
296 BERTINI FRANCESCA precede minore età 0,500 0,500
297 MAZZETTO ALEX precede minore età 0,500 0,500
298 MARTINO SAVERIO FRANCESCO precede minore età 0,500 0,500
299 RIGATO PIERLUIGI 0,500 0,500
300 SIMONAZZI MARA precede minore età 0,000
301 LONGOBUCCO ALESSANDRA precede minore età 0,000
302 FANTI FABIO precede minore età 0,000
303 ALESSANDRI SARA precede minore età 0,000
304 BOTTI IRENE precede minore età 0,000
305 SANTOLINI SARA precede minore età 0,000
306 D'ERCOLI FRANCESCO precede minore età 0,000
307 PANZANI CHIARA precede minore età 0,000
308 TOMBA RICCARDO precede minore età 0,000
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309 BIONDI STEFANIA precede minore età 0,000
310 BORGHI GIORGIO precede minore età 0,000
311 RICCI LORENZO precede minore età 0,000
312 PATRIZI CHIARA precede minore età 0,000
313 RIMONDINI MARTINA precede minore età 0,000
314 ROSSI NICCOLÒ LILLO precede minore età 0,000
315 BARTOLACELLI GIULIA precede minore età 0,000
316 DEL BUONO YARI precede minore età 0,000
317 AMPOLLINI DAVIDE precede minore età 0,000
318 RIGHI GIULIA precede minore età 0,000
319 MARTINELLI NICO MARCELLO precede minore età 0,000
320 NAVARRO MARIANNA precede minore età 0,000
321 ERRERA TOMMASO precede minore età 0,000
322 DONIGAGLIA DAVID precede minore età 0,000
323 GOTTI MARCO precede minore età 0,000
324 MAGLIANI DANIELE precede minore età 0,000
325 RUSSO VALERIO precede minore età 0,000
326 MANZELLA FRANCESCO precede minore età 0,000
327 COSTELLINI GIACOMO precede minore età 0,000
328 STELLA FIORELLA precede minore età 0,000
329 ALESSI MARIO precede minore età 0,000
330 MARRAZZO FRANCESCO precede minore età 0,000
331 BRUNO FRANCESCO precede minore età 0,000
332 BONOTTI LUCA precede minore età 0,000
333 DE GREGORIO ALESSIA precede minore età 0,000
334 RINICELLA FRANCESCO precede minore età 0,000
335 FASSI FABIANA precede minore età 0,000
336 CULOCCHI MATTEO precede minore età 0,000
337 PETRONIO CARLO precede minore età 0,000
338 TARPARELLI DOMENICO precede minore età 0,000
339 POSTIGLIONE PATRIZIA precede minore età 0,000
340 ROSSI ELISA precede minore età 0,000
341 TARANTINO PAOLO precede minore età 0,000
342 ROVATTI FRANCESCA precede minore età 0,000
343 GALIGNANO PAOLO STEFANO 0,000
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Allegato B

ELENCO IN ORDINE DI GRADUATORIA DEI CANDIDATI AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA POSTI                                         

N. NOMINATIVO titolo di preferenza A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 TOTALE

1  PG/2014/0466099 precede minore età 1,500 2,000 3,500

2 PG/2014/0498337 precede minore età 1,500 2,000 3,500

3 PG/2014/0493956 1,500 2,000 3,500

4 PG/2014/0483506 1,500 0,500 2,000

5 PG/2014/0466042 precede minore età 1,500 1,500

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI, PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO NELLA CATEGORIA ECONOMICA D.1, POSIZIONE LAVORATIVA “SPECIALISTA IN AGRICOLTURA” (BURERT N. 

326/2014). 

Valutazione titoli di cui ai punti A e B 

(Art. 7 Avviso di selezione)
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AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di BOlOgnA 
- pOliclinicO sAnt'OrsOlA-MAlpighi

incAricO

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, art. 15 octies per 
l'attuazione del Progetto "L'Integrazione interaziendale e il 
sistema delle relazioni sindacali"

in attuazione della deliberazione n. 237 del 13/5/2015, sino 
alle ore 12 dell’11/6/2015, è aperto presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna - policlinico s. Orsola-Malpighi l’avviso 
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico 
a tempo determinato, per la durata di 1 anno (eventualmente 
rinnovabile sino ad un massimo di 3 anni) ai sensi dell’art. 15 - 
octies d.lgs. 502/1992, per l’attuazione del seguente progetto:

progetto “l’integrazione interaziendale e il sistema delle re-
lazioni sindacali”.

Obiettivi del progetto:
- Coordinamento dei processi connessi alla definizione delle 

intese contrattuali aziendali ed ai rapporti con le organizza-
zioni sindacali con particolare riferimento all’ integrazione 
interaziendale dei servizi (di supporto amministrativo e tec-
nico-logistico) in una logica di sviluppo organizzativo e di 
implementazione di processi di qualità dei servizi interessati 
dai riassetti organizzativi
Linee di attività per il raggiungimento dell’obiettivo:

- gestione, nell’ambito delle direttive impartite dalla direzione 
aziendale, del sistema delle relazioni sindacali aziendale, con 
particolare riferimento alla pianificazione dell’integrazione 
interaziendale dei servizi (di supporto amministrativo e tec-
nico-logistico)

- coordinamento delle attività delle delegazioni trattanti, com-
missioni, gruppi, osservatori attivati per la realizzazione degli 
obiettivi del progetto

- predisposizione del testo degli accordi da negoziare con gli or-
ganismi sindacali aventi titolo, con particolare riferimento ai 
contenuti dell’obiettivo sopradescritti

- Monitoraggio degli accordi progressivamente raggiunti, degli 
adempimenti procedurali successivi e della loro attuazione da 
parte delle strutture organizzative competenti.
sono richieste documentate esperienze e competenze di na-

tura dirigenziale maturate per un periodo non inferiore a due anni 
nell’ambito delle linee di attività sopra elencate e nell’ambito del-
la funzione di sviluppo organizzativo o di sistemi di qualità presso 
Aziende od enti del s.s.n. o presso altre Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, co 2 del d.lgs n. 165/2001.

le attività sopra descritte saranno svolte in staff alla direzio-
ne generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 
policlinico s. Orsola-Malpighi.

la durata dell’incarico è di un anno (eventualmente rinnova-
bile sino ad un massimo di tre anni).

il trattamento economico è determinato, sulla base di un impe-
gno settimanale minimo di n. 38 ore settimanali, in base alle norme 
legislative regolamentari e contrattuali vigenti per il personale del-
la dirigenza amministrativa del s.s.n.

in applicazione dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 
30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso  

al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.

1. Requisiti di ammissione all’avviso
possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso 

dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei paesi 
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla repubblica; sono richia-
mate le disposizioni di cui all'art. 11 del dpr 20/12/1979, n. 761 
ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del dpr 487/94;

b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del pro-
filo professionale in argomento. L'accertamento dell'idoneità fisica 
all'impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria, 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 dalla repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
è dispensato dalla visita medica;

c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, 
la partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni 
non è soggetta a limiti di età;

d) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche 
o in economia e commercio o altra laurea equipollente oppure-
titolo corrispondente riconosciuto equiparato alle classi di laurea 
specialistica ex d.M. 509/99 (ls) e alle classi di laurea Magistrale 
ex d.M. 270/04 (lM) elencate nell’allegato del decreto intermini-
steriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla g.U. del 7/10/2009, n. 233);

e) documentate esperienze e competenze di natura dirigen-
ziale maturate per un periodo non inferiore a due anni nell’ambito 
delle linee di attività del progetto sopra descritto nonchè nell’am-
bito della funzione di sviluppo organizzativo o di sistemi di qualità 
presso Aziende od enti del s.s.n. o presso altre Amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, co 2 del d.lgs n. 165/2001.

tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

2. Domanda di ammissione all’avviso
la domanda, con la precisa indicazione dell’avviso al qua-

le l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata 
e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Bologna policlinico s.Orsola-Mal-
pighi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al 
successivo punto 4.

nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti 
dovranno dichiarare, nelle forme dell’autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la re-
sidenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere 

riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici  
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di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Am-

ministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio pres-
so pubbliche Amministrazioni;

h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) pres-
so 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 dpr n. 445/2000).

la omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola 
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'am-
missione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.

3. Documentazione da allegare alla domanda 
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione 

dell’elenco di idonei, l'aspirante potrà allegare alla domanda un 
curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nell’am-
bito del predetto curriculum il candidato dovrà descrivere le 
esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare 
in quanto attinenti al contenuto del progetto riportato in premes-
sa. Al riguardo l’aspirante potrà altresì produrre le pubblicazioni 
ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico da conferire.

si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma 
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto 
....................., consapevole delle conseguenze penali in caso di di-
chiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara 
di possedere le sottoindicate esperienze formative e professiona-
li: ……….”). la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia 
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.

si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del dpr 
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della l. 183/2011, non 
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da gestori di pubblici servizi.

in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quan-
to sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissio-
ne anche di un solo elemento comporta la non valutazione del 
titolo autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle 
attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di at-
to di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di 
rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di 
inizio e di conclusione dell’attività prestata nonché le eventua-
li interruzioni o sospensioni della stessa e quant’altro necessario 
per valutare il servizio stesso.

le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia sem-
plice ed autenticate dal candidato mediante dichiarazione che 
le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli 
originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia 
semplice di ciascuna pubblicazione la conformità della stessa al 
relativo originale.

non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i 
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale 
che non contengano specifica descrizione di ciascun documen-
to allegato.

Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione i certi-
ficati medici e sanitari.

è possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazio-
ni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito: http://
www.aosp.bo.it/content/bandi.

si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni pena-
li previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e 
dei titoli presentati.

4. Modalità e termini per la presentazione delle doman-
de di ammissione 

la domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al se-

guente indirizzo:
− Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlini-

co S. Orsola-Malpighi - Amministrazione del personale - Ufficio 
concorsi, via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
- oppure devono essere presentate direttamente all’Ufficio 

informazioni dell’Amministrazione del personale, via Al-
bertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì 
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle 
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presen-
te bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata ap-

posita ricevuta.
- oppure trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC per-

sonale del candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@
pec.aosp.bo.it. la domanda con i relativi allegati deve essere 
inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia 
del documento d’identità del candidato. il messaggio dovrà 
avere per oggetto: “domanda per avviso relativo al proget-
to l’integrazione interaziendale e il sistema delle relazioni 
sindacali”, con indicazione di cognome e nome. le doman-
de inviate da una casella di posta elettronica non certificata 
o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, sa-
ranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione 
dei candidati dalla procedura selettiva.
la validità della trasmissione e ricezione della corrispon-

denza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna. l’Amministrazione non as-
sume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

l'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura 
è pervenuta tramite pec, è autorizzata ad utilizzare per ogni co-
municazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo 
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmes-
si da parte del candidato.

è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
la domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12 dell’11/6/2015. A tal fine si precisa che non fa fede il tim-
bro 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 di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato  
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nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o co-
munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Modalità di selezione
Una apposita commissione, composta da tre componenti, 

di cui uno con funzioni di presidente, accerterà l’idoneità dei 
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nel-
la premessa del presente avviso, in relazione alle competenze 
richieste ed alle peculiarità dello stesso, sulla base di un collo-
quio e della valutazione del curriculum formativo e professionale.

il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze e 
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’inca-
rico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche 
del progetto, e verterà su argomenti attinenti l’oggetto del proget-
to. la commissione stabilirà preliminarmente i criteri di massima 
relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i contenuti 
della posizione da ricoprire.

la valutazione del curriculum, che sarà limitata ai soli can-
didati idonei al colloquio e verrà effettuata dalla commissione 
successivamente allo svolgimento dello stesso, avverrà sulla base 
di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale 
dei lavori, sarà volta ad evidenziare le caratteristiche di aderen-
za del profilo formativo e professionale posseduto dal candidato 
ai contenuti ed ai risultati attesi dell’incarico legato alla realiz-
zazione del Progetto. La Commissione terrà conto, a tal fine, 
della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare, del-
la professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante 
nell’espletamento di attività professionali in termini di maggiore 
o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico 
da conferire, delle capacità e delle conoscenze del professionista.

la commissione, al termine della procedura, formulerà un 
elenco di idonei, all’interno del quale sarà individuato, sulla base 
di scelta adeguatamente e congruamente motivata, il concorren-
te più adeguato a ricoprire l’incarico.

Data di espletamento della prova 
informazioni circa la data e la sede di convocazione per l’e-

spletamento del colloquio, verranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda: http://www.aosp.bo.it/content/bandi il giorno mar-
tedì 16 giugno 2015.

L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confron-
ti dei candidati. non saranno effettuate convocazioni individuali.

l’eventuale non ammissione al colloquio verrà tempestiva-
mente comunicata.

la mancata presentazione presso la sede, nella data e ora-
rio che verranno indicate o la presentazione in ritardo, ancorchè 
dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile 
esclusione dalla procedura.

l’esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei 
requisiti di ammissione è disposta con comunicazione del re-
sponsabile dell’Amministrazione del personale e ne viene dato 
atto nel provvedimento finale.

6. Conferimento dell’incarico 
il conferimento dell’incarico verrà formalizzato con delibera-

zione del direttore generale, sulla base delle valutazioni espresse 
dall’apposita commissione.

il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione 
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto o sospeso ogni e 
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.

l’esito della procedura dell’avviso sarà pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione 
agli interessati. l’Amministrazione pertanto non è tenuta a pro-
cedere a notifiche individuali ai partecipanti.

In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che la 
procedura si concluderà entro sei mesi dall’espletamento del-
la prova, fatto salvo eventuale scostamento determinato da 
circostanze non imputabili all’Amministrazione procedente, de-
bitamente motivato.

7. Adempimenti del candidato prescelto 
il concorrente vincitore dell'avviso sarà invitato a stipula-

re apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente 
c.c.n.l. del personale della dirigenza amministrativa del ser-
vizio sanitario nazionale.

8. Normativa anticorruzione 
in applicazione degli articoli 6 e 13 del dpr n. 62/2013 

(regolamento recante codice di comportamento dei dipenden-
ti pubblici), dell’ art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 
39/2013 si fa presente che, al momento del conferimento dell’inca-
rico, il vincitore dell’avviso sarà tenuto a rendere le dichiarazioni 
richieste nell’apposito modulo di comunicazione obbligatoria de-
gli interessi finanziari e dei conflitti di interessi – assenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità.

La rilevata sussistenza di conflitti di interesse o cause di in-
conferibilità o incompatibilità con l’attività correlata all’incarico 
in oggetto, precludono la possibilità di conferimento dell’inca-
rico stesso.

il codice di comportamento nazionale è pubblicato sul sito 
aziendale ed è rinvenibile seguendo il seguente percorso:

http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente
copia del codice verrà consegnata all’interessato al momen-

to dell’assunzione in servizio.
l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna si riserva 

la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro so-
spensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando 
stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse 
concreto ed attuale.

si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul si-
to internet dell’Azienda: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - policli-

nico s. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamen-
te per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente 
procedura di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati 
è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusio-
ne dalla procedura di reclutamento.

il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza, 
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indica-
ta, avviene in modo lecito e secondo correttezza.

i dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informa-
tici, telematici e telefonici.

i dati conferiti non saranno diffusi. potranno essere comu-
nicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello 
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previ-
ste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del proce-
dimento stesso.

titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Bologna - policlinico s.Orsola-Malpighi, con sede legale 
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in via Albertoni n. 15 - Bologna.
responsabile del trattamento è il responsabile dell’ Ammi-

nistrazione del personale.
in qualsiasi momento, in qualità di interessato, può ottenere 

informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle relative modalità 
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti 
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 196/2003, rivolgen-
dosi al titolare e/o al responsabile del trattamento.

iL diRettoRe geneRaLe

Mario cavalli

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di FerrArA

incAricO

Avviso pubblico per titoli e colloquio di Dirigente medico di 
Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Ferrara

in attuazione alla determinazione del dirigente Amministra-
tivo responsabile della direzione giuridica ed economica delle 
risorse umane n. 237 del 13 maggio 2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarichi temporanei di:

dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenu-
to conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre 
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze in 
materia di: 
- radiologia d’Urgenza e tc, con particolare riguardo all’Ur-

genza radiologica. 
le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità 

di espletamento del medesimo sono stabilite dal dpr 483/1997, 
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modifica-
zioni e integrazioni.

Requisiti specifici di ammissione
A) laurea in Medicina e chirurgia; 
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in disciplina equipollente ai sensi del d.M. 30/1/1998 e s.m.i.. 
A tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Radiodiagnosti-
ca sono le seguenti: 
- radiologia diagnostica
- radiologia
- radiologia medica
- radiologia medica e radioterapia. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del dpr 483/1997 il per-
sonale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato 
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoper-
to 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. 
l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei pa-
esi dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo 
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in italia prima dell'as-
sunzione in servizio. tutti i requisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione  

delle domande di ammissione.
tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-

za del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del dpr 483/1997 il per-
sonale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato 
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoper-
to alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
Usl e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione.

gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre esse-
re in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del dpr 483/1997.

La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in 
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, dpr 28 dicem-
bre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del 
funzionario competente a ricevere la documentazione. la man-
cata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche 
di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per 
l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. i can-
didati che non presentano direttamente la domanda con i relativi 
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non auten-
ticata di documento valido di identità personale.

le domande in carta libera con le indicazione elencate 
nell’art. 3 del dpr 483/1997, dovranno pervenire al servizio 
per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei Flussi 
documentali di questa Azienda Ospedaliera (via Aldo Moro n. 8 
– località cona, Ferrara) entro le ore 12 del quindicesimo gior-
no 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 en-
tro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data 
dell'Ufficio postale accettante

le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini 
di cui sopra e in un unico file in formato pdf, anche utilizzando 
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansio-
ne del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo pec 
del servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestio-
ne dei Flussi documentali: protocollo@pec.ospfe.it

si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito 
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del 
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettro-
nica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec aziendale 
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della do-
manda inviata via pec con documenti inviati via posta ordinaria 
o consegnati a mano.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti de-
vono 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 curricu-
lum formativo e professionale redatto su carta semplice datato 
e firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione 
della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elet-
tronica certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi 
allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non  
dovranno essere superiori a 10 MB.
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Ai sensi della legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di par-
tecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo, 
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documen-
ti allegati.

in conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della l. 
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni 
rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni, che non potranno più 
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel meri-
to, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassa-
tivamente indicati nell’art. 46 del dpr 445/00;

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi 
degli artt. 19 e 47 del dpr 445/00, per tutti gli stati, fatti e qua-
lità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di no-
torietà richiede una delle seguenti forme:

a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato di-
nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure
b) deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - uni-

tamente a fotocopia semplice di documento di identità personale 
del sottoscrittore.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’au-
todichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei 
documenti ai quali si riferisce.

in ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto 
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere 
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il can-
didato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento 
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

in particolare, con riferimento al servizio prestato, la 
dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, 
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta 
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, 
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di 
conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni 
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel 
caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale 
borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, etc. occorre 
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento 
della stessa).

le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal 
candidato, ai sensi del citato dpr 445/00, purché il medesimo 
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specifi-
camente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi 
agli originali. è inoltre possibile per il candidato autenticare, nel-
lo stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che 
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai 
fini della valutazione di merito.

Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previ-
sto dall’art. 43 del dpr 445/00.

Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad ef-
fettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute. in caso di accertamento di 
dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 
del DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni  

non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
la graduatoria sarà predisposta da apposita commissione 

composta da un presidente, da n. 2 componenti in qualità di esper-
ti e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.

la commissione formulerà la graduatoria sulla base della 
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti 
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli;
- 20,000 punti per il colloquio.

i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 27 
dpr 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o 

le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli arti-
coli 22 e 23 del dpr 483/97 
1.  servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superio-

re, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2.  servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a con-

corso, punti 0,50 per anno;
3.  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da va-

lutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 
25 e del 50 per cento; 

4.  servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di 
cui sopra aumentati del 20 per cento; 
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche 

amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordi-
namenti, punti 0,50 per anno.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di as-
sunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche 
Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità 
di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifi-
che di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al 
settimo comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 
1978, n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbra-
io 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze ar-
mate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della 
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti 
punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decre-
to per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.

l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto 
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sani-
tarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è 
valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapporta-
to a quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario 
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contene-
re l’indicazione dell’orario di attività settimanale.

il servizio prestato all’estero dai cittadini degli sta-
ti membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni 
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compre-
so quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, 
equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sani-
tario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente  
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servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciu-
to ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

il servizio prestato presso organismi internazionali è ricono-
sciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini 
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Titoli accademici e di studio: 
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pun-

ti 1,00;
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50; 
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25;
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i pun-

teggi di cui sopra ridotti del 50 per cento; 
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concor-

so comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo 
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di pun-
ti 1,00. 
non è valutabile la specializzazione fatta valere come requi-

sito di ammissione.
la specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs 8/8/1991, 

n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammis-
sione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto 
per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici 
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri 
previsti dall'articolo 11.

la valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei 
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte del-
la commissione, della prova stessa.

il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di 
base della disciplina, anche le competenze in materia di: 
- radiologia d’Urgenza e tc, con particolare riguardo all’ur-

genza radiologica. 
il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-

to di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
la data e la sede di espletamento del colloquio saranno 

pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, entro 30 giorni dalla data di sca-
denza del presente avviso e concedendo ai candidati un preavviso 
di almeno 10 giorni.

non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. per-
tanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, 
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun 
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito azien-
dale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto 
di validità. la mancata presentazione nella data ed orario indi-
cati equivarrà a rinuncia

la graduatoria formulata a seguito del presente avviso po-
trà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il 
conferimento di incarichi temporanei.

la documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità 
della graduatoria. decorsi tali termini, l’Amministrazione pro-
cederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della 
documentazione ad essa allegata.

per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa rife-
rimento alle vigenti disposizioni in materia.

per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolger-
si alla direzione giuridica ed economica delle risorse Umane 
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, C.so 
giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. il bando può 
altresì essere consultato su internet all’indirizzo: www.ospfe.it.

iL diRigente

Umberto giavaresco

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti 
di Dirigente medico Disciplina Ortopedia e Traumatologia

in attuazione della decisione del direttore del servizio 
gestione e sviluppo del personale n. 442 del 11/5/2015, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio/
prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato a posti di dirigente medico - disciplina: Ortopedia 
e traumatologia.

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 riferi-
mento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 
15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal D.Lgs 
19/6/1999, n. 229, d.lgs 30/3/2001, n. 165 e al dpr 10/12/1997, 
n. 483.

in applicazione dell'art. 7, punto 1, d.lgs. 30/3/2001, n. 165, 
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'ac-
cesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Am-
ministrazioni non è soggetta a limiti di età (legge n. 127 del 
15/5/1997).

non possono accedere all'impiego coloro che siano esclu-
si dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenzia-
ti a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo (dal 2/9/1995).

1. Requisiti generali e specifici di ammissione
per la presentazione delle domande e l’ammissione alla se-

lezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di selezione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modifi-
cato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì 
partecipare:
- i cittadini di uno dei paesi dell'Unione europea e i loro fa-

miliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente;

- i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria;
b) laurea in Medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso  
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ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del d.lgs. 28/7/2000, 

n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del d.lgs. 
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la pos-
sibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle 
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del dpr n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1.2.1998 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al po-
sto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione 
ai concorsi presso le Usl e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quelle di appartenenza.

2. Domanda di ammissione
la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta 

semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore genera-
le dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini 
così come previsto al punto 3.

nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspi-
ranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quanto spe-

cificato al punto a) del punto 1 del presente bando;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte 

quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa” 
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richie-
sta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso 
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente 
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diret-
ti e regolari con minori;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di am-
missione richiesti per il presente concorso. se il titolo di studio è 
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certifi-
cata dalla competente autorità;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Am-
ministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio pres-
so pubbliche Amministrazioni;

g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza 
in caso di parità di punteggio (art. 5 dpr n. 487/94). chi ha tito-
lo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda 
i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando 
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclu-
sione del relativo beneficio; 

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspiran-
te, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale 
recapito telefonico. in caso di mancata comunicazione, vale ad 
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

 i requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassa-
tivamente dichiarati nella domanda di partecipazione.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, com-
ma 1, del dpr 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di 
tale firma.

la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
determina l’esclusione dalla selezione.

I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle inte-
grazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, 
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la speci-
ficazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il 
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio han-
dicap, 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 con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs.196/2003; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
la domanda di partecipazione alla selezione e deve essere 

esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata 

A/r) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di parma - servizio gestione e sviluppo del personale 
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal 
fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale di parten-
za (con allegata una fotocopia semplice di un documento di 
identità personale)
ovvero

- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
cata (pec) personale entro il termine di scadenza dell’avviso 
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con og-
getto: «domanda di “……..”». la validità della trasmissione 
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamen-
te, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. 
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i re-

lativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o 
pdf, (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documen-
to di identità.

l’invio dei documenti in altro formato o carente della dichia-
razione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli 
allegati. la modulistica in argomento è scaricabile dal sito: www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.

l’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso 
di impossibilità di apertura dei files.

le domande inviate da una casella di posta elettronica sempli-
ce/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra 
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclu-
sione dei candidati dalla procedura selettiva.

è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

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 deri-
vante 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 
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postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti 

devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale, redatto su carta libera datato e firmato

si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum 
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclu-
sivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di docu-
mento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del 
dpr 445/2000 e ss.mm.ii.

I certificati rilasciati dalla pubblica Amministrazione e gli 
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cu-
i agli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000.

Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione 
alla selezione si considerano nulli.

Ai sensi dell’art. 49 del dpr 445/2000 restano esclusi dal 
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che 
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.

Autocertificazione
il candidato deve presentare in carta semplice e senza auten-

tica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio 
documento di identità personale in corso di validità:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa-
tivamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, 
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazio-
ne, ecc.)

oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti 

gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indica-
ti nel citato art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attivi-
tà di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, 
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di 
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita 
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità perso-
nale del sottoscrittore.

la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda, 
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:

- l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servi-
zio è stato prestato,

- la qualifica,
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indetermina-

to/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico 
libero professionale, borsa di studio ecc.),

- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, part-
time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),

- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione  

del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa 
senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessa-
rio per valutare il servizio stesso.

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, 
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incarico, 
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgi-
mento della stessa).

le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e do-
vranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere 
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindi-
cate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi 
all’originale.

l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario 
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del 
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata 
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello 
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tem-
po definito.

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

si rende noto che la documentazione presentata potrà esse-
re ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) 
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduato-
ria 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’insedia-
mento della commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione al concorso.

trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Am-
ministrazione procederà all’eliminazione della documentazione 
allegata alla domanda di partecipazione. si invitano pertanto i 
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.

5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
la valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-prati-

ca saranno effettuati da apposita commissione composta da tre 
componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in possesso di 
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezio-
ne. la commissione è assistita da un dipendente amministrativo 
dell’Azienda, appartenente alla categoria c o d, con funzioni di 
segretario.

la commissione dispone, complessivamente, di 40 punti 
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio/prova teorico pratica.

la prova verterà su argomenti tecnico-professionali e gestio-
nali attinenti il posto messo a selezione oltre che sulle materie 
inerenti la disciplina a selezione.

il superamento della prova è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici 
di almeno 14/20.

è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-
guito nella prova la prevista valutazione di sufficienza.
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i candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, del luogo e della data del colloquio, non 
meno di quindici giorni prima della prova.

la mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e 
negli orari fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinun-
cia alla selezione.

i punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli 
artt. 11 e 27 del dpr 483/1997, sono così ripartiti:

1) titoli di carriera: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
6. Adempimenti e nomina dei vincitori
la graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione 

esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimen-
to di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile 
in relazione alle effettive esigenze aziendali.

la collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non 
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del con-
tratto stesso.

l’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 
del ccnl della dirigenza medica e veterinaria, invita i concor-
renti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per 
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Ammi-
nistrazione, sotto pena di decadenza.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettua-
te dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del d.lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo 
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto 
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto

Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato 
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.

Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del d.lgs. 502/92 
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 229/99, il rapporto 
di lavoro è esclusivo.

l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente so-
spesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la pre-
visione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, 
restano subordinate ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazio-
nali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito 
del ssn.

7. Disposizionii varie
per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 

bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in 
particolare, al dpr n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto 
applicabile, al dpr n. 487 del 9/5/1994.

l'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano mo-
tivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i 
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o an-
nullare il bando stesso.

per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi 

al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi 
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via gramsci 
n. 14 - parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di 
apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il gio-
vedì dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito: www.ao.pr.it 

iL diRettoRe deL seRvizio

laura Oddi

AziendA OspedAlierA di reggiO eMiliA

incAricO

Selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di Diri-
gente medico di Ortopedia e Traumatologia

in esecuzione del provvedimento n. 724 del 18/5/2015 è in-
detta pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 1 posto di 
dirigente medico di Ortopedia e traumatologia.

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.

la domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui 
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. Osp.
ra s. Maria nuova di reggio emilia: concorsi@pec.asmn.re.it, 
in applicazione del nuovo codice dell’Amministrazione digita-
le (cAd) - d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato.

la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno es-
sere contenute in un unico file formato PDF . Il mancato rispetto 
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.

l’oggetto della pec dovrà indicare in maniera chiara ed ine-
quivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende 
partecipare.

l’inoltro della domanda potrà essere effettuato via pec una 
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del 
primo. l’eventuale invio successivo di integrazione della docu-
mentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato 
solo tramite raccomandata a.r.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza 
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettiva-
mente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

nel caso di inoltro tramite pec la domanda di concorso dovrà 
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata. in alternativa il candidato dovrà utilizzare una del-
le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 come valide 
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Ammini-
strazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o 
firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite  
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carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inol-
tro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifi-
cazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. il mancato rispetto delle predet-
te modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà 
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.

Ai sensi dell’art. 39 del dpr n. 445 del 28/12/2000 (testo 
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richie-
sta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti 
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano 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

si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del dpr  
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della legge  
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da 
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.

Autocertificazione 
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autori-

tà competente, può presentare in carta semplice e senza autentica 
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsa-
bilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di 
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni fal-
se o mendaci:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche conte-
stuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, tito-
lo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di 
abilitazione, ecc.)

oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli 

stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel 
citato art. 46 del dpr n. 445/00 (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 pubbli-
cazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).

la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pe-
na la non valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio 
è stato prestato;

- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto 

libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa 
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - asse-
gnista di ricerca, ecc.);

- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa per-
centuale);

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei 
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.);

- 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-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incari-
co, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

i titoli non rilasciati da pubbliche Amministrazioni devono 
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di leg-
ge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono es-
sere 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 con-
formi all’originale.

In caso di documentazione autocertificata, non consegnata 
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fo-
tostatica di un documento di identità valido, ai sensi del dpr  
n. 445/2000.

la documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento 
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla da-
ta di approvazione della graduatoria. trascorsi 3 anni dalla 
approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà 
all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione. si invitano pertanto i candidati a ritirare la docu-
mentazione entro il suddetto termine.

Una apposita commissione esaminatrice procederà alla va-
lutazione dei titoli ed all’effettuazione del colloquio.

per la valutazione dei titoli saranno a disposizione comples-
sivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del dpr  
n. 483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli ac-
cademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 
per il curriculum formativo e professionale.

per il colloquio saranno a disposizione della commissione 
20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione. il 
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20.

i candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e 
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per 
l’espletamento del previsto colloquio in data 6 luglio 2015 - ore 
14 presso la sala riunioni Area Amministrativa - ex Ospeda-
le spallanzani 2° piano - viale Umberto i n. 50 reggio emilia. 

pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclu-
sione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza 
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indica-
ti, muniti di valido documento di riconoscimento.

i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al-
la selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà
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la graduatoria sarà formulata dall’apposita commissione 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli pre-
sentati e del colloquio.

in caso di parità di punti verranno applicate le preferenze pre-
viste dall’art. 5 del dpr n. 487/84 e ss.mm.ii.

per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di 
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge n. 191/1998.

in carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata 
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla 
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.

per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avvi-
so di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al servizio 
Gestione del personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospeda-
liera - Arcispedale santa Maria nuova - di reggio emilia, con 
sede in viale Umberto i n. 50 - reggio emilia, tel. 0522/296814 
- 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 13 / martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30). 

il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet: 
www.asmn.re.it 

Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2015
iL diRettoRe deL seRvizio peRsonaLe

lorenzo Fioroni

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tem-
po determinato in qualità di “Collaboratore professionale 
sanitario - Personale di vigilanza e di ispezione - Tecnico del-
la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D” 

in attuazione della determinazione del direttore U.O. ge-
stione risorse Umane - cesena n. 1105 dell'8/5/2015, su delega 
del direttore generale dell’Azienda Usl della romagna di cui a 
delibera n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda sanitaria locale 
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi 
per assunzioni a tempo determinato in qualità di “collaborato-
re professionale sanitario - personale di vigilanza e di ispezione 
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavo-
ro - cat. d”.

la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio in con-
siderazione della necessità di verificare il possesso di specifiche 
conoscenze e competenze relativamente a:

- linee guida regionali per le Aziende Usl sulle metodo-
logie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo (vc) da 
parte dei dipartimenti di sanità pubblica (dgrer 200/2013);

- sicurezza sul lavoro;
- sicurezza alimentare (normativa nazionale e comunitaria);
- igiene e sanità pubblica.
la domanda e la documentazione ad essa allegata deve 

pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. la mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l'esclusione dalla procedura.

la domanda, con la precisa indicazione della selezione  

alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta sem-
plice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere 
indirizzata all'Azienda Usl della romagna - U.O. Acquisizione 
e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi e presen-
tata nei seguenti modi:

- consegna a mano all’Azienda Usl della romagna, U.O. Ac-
quisizione e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi 
- scala “F” - via coriano n. 38 - 47924 rimini - entro il termine 
di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 
e il giovedì (tranne i giovedì prefestivi) dalle ore 15 alle ore 17. 
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identi-
tà del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione 
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. si precisa che 
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la re-
golarità della domanda e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con av-
viso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della 
romagna, U.O. Acquisizione e sviluppo risorse Umane - ri-
mini - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. 
la busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, 
in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi 
che ne potrebbero derivare. la busta inoltre dovrà recare la di-
citura "domanda avviso titoli e colloquio tecnico prevenzione 
cod.20152104". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia 
(fronte e retro) di documento valido di identità personale del can-
didato. la domanda si considera prodotta in tempo utile anche 
se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque ac-
cettate domande pervenute oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. l’Azienda 
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comuni-
cazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi po-
stali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore;

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata 
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in 
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la do-
manda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia di 
documento valido di identità personale del candidato, all’indiriz-
zo pec pec.auslrn@legalmail.it; l’oggetto del messaggio dovrà 
contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio tecnico 
prevenzione cod. 20152104 (indicare cognome e nome)" - non 
saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, 
excel, ecc. si precisa che la validità di tale invio, così come sta-
bilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua vol-
ta. non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec azien-
dale sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata 
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con 
copia del documento di identità personale. in alternativa il can-
didato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 
del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare 
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e preci-
samente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica 
qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identi-
tà elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la 
propria casella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del 
titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo 
allegato (cosiddetta pec-id).
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informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi alla proce-
dura in oggetto e relative alla data di convocazione per sostenere 
la prova colloquio, verranno pubblicate sul sito: www.auslroma-
gna.it - rimini - trasparenza - selezioni, concorsi e Assunzioni 
- selezioni in corso rimini - con riferimento al presente avviso 
il giorno: 6 luglio 2015.

Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non 
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli can-
didati esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata, 
contenente i motivi dell’esclusione.

i candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a so-
stenere la prova muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazio-
ne indicata.

la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.

Un’apposita commissione - composta da un presidente, da 
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzan-
te, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla 
base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità 
di quanto previsto dal dpr n. 220/2001, della deliberazione del 
direttore generale dell’ex AUsl di rimini n. 19 del 29/1/2003 
avente ad oggetto “regolamento recante disciplina concorsuale 
del personale non dirigenziale del ssn: regolamento e linee giu-
da applicative” e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di 
parità di punteggio previsto dalle vigenti disposizioni normative.

nel colloquio e nella valutazione dei titoli la commissione 
verificherà e valuterà oltre al possesso delle competenze riguar-
danti tutti gli argomenti dell’ordinamento didattico del corso di 
Laurea previsti dal profilo professionale in oggetto, il possesso di 
specifiche conoscenze e competenze relativamente a:

1) linee guida regionali per le Aziende Usl sulle metodo-
logie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo (vc) da 
parte dei dipartimenti di sanità pubblica (dgrer 200/2013);

2) sicurezza sul lavoro:
- normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs 

81/2008);
- sistema sanzionatorio e disciplina sanzionatoria pena-

le e amministrativa (codice penale, d.lgs 758/1994, legge 
689/1981); 

- Profili di rischio e misure di prevenzione e protezione nei 
principali comparti produttivi (edile, metalmeccanico, chimico, 
legno, agricoltura, servizi);

- indagini su infortuni e malattie professionali;
- Attività di vigilanza ed ispezione e relativi atti di polizia 

giudiziaria (codice di procedura penale)
3) sicurezza alimentare (normativa nazionale e comunitaria):
- Controllo ufficiale sugli Operatori Settore Alimentare;
- controllo acque potabili;
4) igiene e sanità pubblica:
- igiene edilizia e controllo dei principali fattori di rischio per 

la salute nelle strutture ad uso collettivo ed abitativo;
- vigilanza sui prodotti cosmetici.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà 

pubblicata nel B.U.r. della regione emilia-romagna. tale gra-
duatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla 
data di pubblicazione.

il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà  

essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio  
dell’Azienda Usl della romagna.

il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal pun-
to di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative 
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contrat-
to individuale di lavoro.

con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è impli-
cita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico 
del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.

l'Azienda Usl della romagna si riserva la facoltà di revo-
care, annullare, modificare, prorogare o sospendere il presente 
avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favo-
re dei candidati.

per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando, 
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini dell’Azienda USL del-
la romagna - via coriano n. 38 - rimini - (tel. 0541/707796) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, 
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.

il bando è pubblicato integralmente nel sito internet: www.
auslromagna.it - rimini - trasparenza - selezioni, concorsi e As-
sunzioni - selezioni in corso rimini.

iL diRettoRe U.o. gestione RisoRse Umane - Cesena

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo 
determinato in qualità di Dirigente medico di Neonatologia

in attuazione della determinazione del direttore U.O. ge-
stione risorse Umane - cesena n. 1134 del 13/5/2015, su delega 
del direttore generale dell’Azienda Usl della romagna di cui a 
delibera n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda sanitaria locale 
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi 
per assunzioni a tempo determinato in qualità di dirigente me-
dico di neonatologia.

la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenu-
to conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di 
specifiche competenze professionali con particolare riguardo alle 
principali necessità assistenziali del neonato e bambino con insuf-
ficienza respiratoria sia al Punto Nascita che in Terapia Intensiva.

1) Requisiti generali di ammissione
possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 

15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non 
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti colo-
ro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore 
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a ripo-
so obbligatorio;

b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 
bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i.;

c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto 



27-5-2015 - BOllettinO UFFiciAle dellA regiOne eMiliA-rOMAgnA - pArte terzA - n. 116

25

del concorso. il relativo accertamento è effettuato, a cura della 
Azienda Unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione 
a) laurea in Medicina e chirurgia;
b) specializzazione in neonatologia ovvero in disciplina 

equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti 
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del dpr n. 483/ 
1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nel-
la 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;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. 
l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in italia prima 
dell’assunzione in servizio.

se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere rico-
nosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in italia, 
secondo la normativa vigente.

tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della doman-
da di partecipazione.

non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.

3) Domanda di partecipazione 
la domanda, con la precisa indicazione della selezione alla 

quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice de-
bitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata 
all'Azienda Usl della romagna - Unità Operativa gestione risor-
se Umane - cesena e presentata nei modi e nei termini previsti nel 
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.

nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del dpr 445/2000, quanto segue:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la re-
sidenza;

b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di 
residenza di cui al punto a).

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. i cit-
tadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della 
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal 
bando per i cittadini della repubblica;

- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve 

indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione 
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia 
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono, 
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena) 

ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio cari-
co ovvero di non aver riportato condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno 
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, non-
ché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando. se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà ri-
sultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;

g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ov-
vero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;

l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documen-
ti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;

m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servi-
zi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
legge.

i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
bi di indirizzo all’Azienda Usl - U.O. gestione risorse Umane 
cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di ir-
reperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. la mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l'esclusione dalla procedura.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda 
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - cesena - concor-
si e procedure selettive - concorsi e procedure selettive cesena 
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente , 
con riferimento al presente avviso.

4) Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un 

curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. 
nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le 
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in 
particolare, il possesso delle le specifiche capacità e competenze 
evidenziate nella prima pagina del presente bando.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curri-
culum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “cesena” 
- “concorsi e procedure selettive” - “concorsi e procedure selet-
tive cesena” - “concorsi e Avvisi pubblici per rapporto di lavoro 
dipendente” con riferimento al presente avviso.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco 
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in 
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della 
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certifi-
cazione” dei rapporti tra p. A. e privati - non possono essere 
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministra-
zioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 
del dpr 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscen-
za (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti  
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dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di no-
torietà:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di ti-
tolo 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, atti-
vità di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, 
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazio-
ne a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).

per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costi-
tuire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque 
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le 
modalità sopraindicate. non saranno ammesse a valutazione pub-
blicazioni in bozza o in attesa di stampa.

restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i 
certificati medici e sanitari.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di no-
torietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione 
oppure deve essere inoltrata per posta, con pec o consegnata da 
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di do-
cumento di identità personale del sottoscrittore.

la dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei ti-
toli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione. in particolare con riferi-
mento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve 
contenere l’esatta denominazione dell’ente datore di lavoro, la 
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipen-
dente/ autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto 
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno, 
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali in-
terruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) 
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con 
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere 
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazio-
ne (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e 
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un 
riepilogo degli interventi/prestazioni.

si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili 
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 
71 del dpr 445/2000.

l’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridi-
cità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre 
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conse-
guenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili 
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci.

5) Modalità e termini di presentazione della domanda
la domanda e la documentazione ad essa allegata deve perve-

nire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giovedì 11 
giugno 2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 

emilia-romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della romagna - U.O. 

gestione risorse Umane cesena - concorsi - entro il ter-
mine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 
16.30. e’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documen-
to di identità del candidato in corso di validità. All’atto della 
presentazione della domanda viene rilasciata apposita rice-
vuta. si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti 
al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi  
allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della ro-
magna - U.O. gestione risorse Umane cesena - concorsi, 
piazza leonardo sciascia n. 111, 47522 cesena. la busta 
deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in ca-
so contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che 
ne potrebbero derivare. la busta inoltre dovrà recare la di-
citura “domanda avviso d.M. neonatologia” Alla domanda 
deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documen-
to valido di identità personale del candidato. la domanda si 
considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il 
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante. non saranno comunque accettate domande 
pervenute oltre 6 giorni dalla data di scadenza, anche se inol-
trate entro il termine indicato. l’Azienda non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipenden-
te da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore;

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in for-
mato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la 
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e 
copia di documento valido di identità personale del candidato, 
all’indirizzo pec concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it; l’ogget-
to del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda d.M. 
neonatologia di... (indicare cognome e nome)” - non saranno 
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, 
jpg, ecc. si precisa che la validità di tale invio, così come sta-
bilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di casella di posta elettronica certifica-
ta a sua volta. non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indi-
rizzata alla pec aziendale sopra indicata. 
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candida-

to in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del 
documento di identità personale. in alternativa il candidato do-
vrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del dlgs 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e di-
chiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) 
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica 
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casel-
la di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di 
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò 
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (co-
siddetta pec-id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
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il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-
zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.

Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-
cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio succes-
sivo di documenti è priva di effetto.

non saranno accolte le domande inviate prima della pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna.

6) Colloquio - Valutazione titoli - Graduatoria
Un’apposita commissione - composta da un presidente, da 

due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbaliz-
zante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla 
base della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a 
quanto previsto dal dpr n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto 
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto 
delle vigenti disposizioni normative.

la commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20;
b) colloquio punti 20. il superamento del colloquio è subor-

dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari 
ad almeno 14/20.

i punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
nella valutazione dei titoli e nel colloquio la commissio-

ne verificherà e valuterà in particolare nei candidati il possesso 
di specifiche competenze professionali con particolare riguar-
do alle principali necessità assistenziali del neonato e bambino 
con insufficienza respiratoria sia al Punto Nascita che in Tera-
pia intensiva.

i candidati che hanno inoltrato regolare domanda di parte-
cipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando sono 
fin d’ora convocati per l’espletamento del previsto colloquio il 
giorno 19 giugno 2015 alle ore 9.30 presso Ausl della romagna 
- sede di cesena, piazza leonardo sciascia n. 111 int. 2 – ce-
sena (zona Ex Zuccherificio - qualora si utilizzi il navigatore 
satellitare si consiglia di selezionare via Machiavelli o via cal-
vino). Qualora non fosse possibile espletare tutti i colloqui in 
giornata, si proseguirà il giorno successivo. non seguiranno ul-
teriori comunicazioni, pertanto i candidati ai quali non sia stata 
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere il 
colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora 
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto 
di fotografia non scaduto di validità. La mancata presentazione 
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla 
procedura, quale ne sia la causa.

La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà 
pubblicata nel B.U.r. della regione emilia-romagna e rimane 
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubbli-
cazione. la stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della 
romagna, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
assunzione del personale e in coerenza con quanto stabilito nel 
documento “criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsua-
li vigenti nell’ambito dell’Azienda Usl della romagna: presa 
d’atto verbali di concertazione e determinazioni conseguenti - 

modifica deliberazione 17 gennaio 2014 n. 5”, di cui alla delibera  
n. 781 del 15 luglio 2014.

7) Trattamento dati personali 
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento delle procedure seletti-
ve verranno trattati nel rispetto del dlgs 30/6/2003, n. 196; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure selettive. gli stessi potranno esse-
re messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne fac-
ciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90  
e successive modificazioni ed integrazioni.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del dlgs 
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la can-
cellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel ri-
spetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla 
procedura di che trattasi.

8) Disposizioni varie 
il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del 

DLgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal pun-
to di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative 
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contrat-
to individuale di lavoro.

con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è impli-
cita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico 
del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.

il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà es-
sere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio  
dell’Azienda Usl della romagna.

la presentazione della domanda comporta l'accettazione in-
condizionata delle norme contenute nel presente avviso.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modifica-
re, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso 
per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente av-
viso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

si rende noto che la documentazione presentata può esse-
re ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, 
previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, so-
lo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
nel B.U.r. trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria nel B.U.r., l’Amministrazione procederà all’elimi-
nazione della domanda di partecipazione della documentazione 
ad essa allegata. si invitano pertanto i candidati a ritirare la do-
cumentazione entro il suddetto termine.

per eventuali informazioni relative alla presente procedura 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del 
personale - concorsi dell'Azienda Usl della romagna - piaz-
za leonardo sciascia n. 111 int. 2 - cesena (tel. 0547/394434 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì  
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e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30) o collegarsi al sito internet:  
www.auslromagna.it - cesena - concorsi e procedure selettive 
- concorsi e procedure selettive cesena - concorsi e avvisi pubbli-
ci per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia 
del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

Scadenza: giovedì 11 giugno 2015
iL diRettoRe U.o.

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tem-
po determinato di Dirigente medico - Nefrologia

in attuazione della determinazione del direttore U.O. ge-
stione risorse Umane - cesena n. 1182 del 15/5/2015, su delega 
del direttore generale dell’Azienda Usl della romagna di cui a 
delibera n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda sanitaria locale 
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi 
per assunzioni a tempo determinato in qualità di

dirigente medico - disciplina: nefrologia - ruolo: sanitario 
- Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Nefrolo-
gia - Area: Medica e delle specialità mediche. 

la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenu-
to conto della necessità di verificare in particolare nei candidati 
il possesso di specifiche competenze professionali nella discipli-
na specialistica con particolare riferimento alle conoscenze di:
- progetti regionali per la prevenzione della progressione del 

danno renale
- diverse metodiche di trattamento sostitutivo artificiale e del-

le loro complicanze
- monitoraggio dei pazienti portatori di trapianto renale. 

possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in 
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 

15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non 
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti colo-
ro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore 
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a ripo-
so obbligatorio;

b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 
bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i.;

c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto 
del concorso. il relativo accertamento è effettuato, a cura della 
Azienda Unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e chirurgia;
b) specializzazione in nefrologia ovvero in disciplina equi-

pollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti 
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del dpr n. 483/ 
1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nel-
la 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;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi.  
l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei  
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in italia prima 
dell’assunzione in servizio.

se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere rico-
nosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in italia, 
secondo la normativa vigente.

tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della doman-
da di partecipazione.

non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.

3) Domanda di partecipazione 
la domanda, con la precisa indicazione della selezione al-

la quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice 
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indi-
rizzata all'Azienda Usl della romagna - Unità Operativa risorse 
Umane e relazioni sindacali - Forlì e presentata nei modi e nei 
termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presenta-
zione della domanda”.

nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del dpr 445/2000, quanto segue:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la re-
sidenza;

b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di 
residenza di cui al punto a).

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. i cit-
tadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della 
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal 
bando per i cittadini della repubblica;

- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve 

indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non 
menzione, l’amnistia, indulto, il condono o il perdono giudiziale) 
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio cari-
co ovvero di non aver riportato condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno 
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, non-
ché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando. se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà ri-
sultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;

g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazio-

ni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavo-
rativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche  
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Amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ov-

vero licenziato presso pubbliche Amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 

di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documen-
ti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;

m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servi-
zi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
legge.

i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi 
di indirizzo all’Azienda Usl - U.O. risorse Umane e relazioni 
sindacali ambito di Forlì, la quale non assume responsabilità al-
cuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. la mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l'esclusione dalla procedura.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di doman-
da scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - Forlì - Bandi 
di concorso e avvisi pubblici - Avvisi pubblici, con riferimento 
al presente avviso.

4) Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un 

curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. 
nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le 
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazio-
ne di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando 
in particolare il possesso delle specifiche capacità e competenze 
evidenziate nella prima pagina del presente bando.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco 
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

A decorrere dal 01 gennaio 2012 - per effetto dell’entra-
ta in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, 
della legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-cer-
tificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere 
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministra-
zioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 
del dpr 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza 
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di ti-
tolo 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, atti-
vità di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, 
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazio-
ne a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).

per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costi-
tuire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque 
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le 
modalità sopraindicate. non saranno ammesse a valutazione pub-
blicazioni in bozza o in attesa di stampa.

restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri,  

i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di no-

torietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione 
oppure deve essere inoltrata per posta, con pec o consegnata da 
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di do-
cumento di identità personale del sottoscrittore.

la dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei ti-
toli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificati-
vo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà 
contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale è stato 
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeter-
minato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di 
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspet-
tativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro 
necessario per valutare il servizio stesso. nel caso di autocer-
tificazione 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 stes-
sa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitative 
delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione de-
ve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale 
valutazione (esempio tipologia di intervento, ruolo del candida-
to, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali 
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.

si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili 
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 
71 del dpr 445/2000.

l’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridi-
cità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre 
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conse-
guenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili 
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci.

5) Modalità e termini di presentazione della domanda 
la domanda e la documentazione ad essa allegata deve perve-

nire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio dell'11/6/2015 
(quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Ro-
magna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della romagna - U.O. 

Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi-
Assunzioni - Ospedale Morgagni-pierantoni - padiglione 
valsalva - 2^ piano - via carlo Forlanini n. 34 - vecchiazza-
no - Forlì entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dal-
le ore 15 alle ore 16.30. è richiesta la fotocopia (fronte retro) 
di un documento di identità del candidato in corso di validità. 
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata 
apposita ricevuta. si precisa che gli operatori non sono abi-
litati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda 
e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della 
romagna - U.O. risorse Umane e relazioni sindacali - Forlì 



27-5-2015 - BOllettinO UFFiciAle dellA regiOne eMiliA-rOMAgnA - pArte terzA - n. 116

30

- Ufficio Concorsi-Assunzioni, Via Carlo Forlanini n. 34 - 
vecchiazzano - 47121 Forlì. la busta deve contenere un’unica 
domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non 
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. 
la busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda di 
partecipazione ad avviso pubblico di dirigente medico di 
nefrologia” Alla domanda deve essere allegata la fotocopia 
(fronte e retro) di documento valido di identità personale 
del candidato. la domanda si considera prodotta in tempo 
utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine 
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non 
saranno comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni 
dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine 
indicato. l’Azienda non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva 
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in for-
mato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la 
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e 
copia di documento valido di identità personale del candi-
dato, all’indirizzo pec: servizio.personale@pec.ausl.fo.it; 
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “doman-
da di partecipazione avviso pubblico di dirigente medico di 
nefrologia di...  (indicare cognome e nome)” - non saranno 
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, 
ecc. si precisa che la validità di tale invio, così come stabili-
to dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di casella di posta elettronica certificata a su-
a volta. non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla pec aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candida-

to in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del 
documento di identità personale. in alternativa il candidato do-
vrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del d.lgs 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e di-
chiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) 
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica 
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casel-
la di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di 
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò 
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (co-
siddetta pec-id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-
zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.

Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-
cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio succes-
sivo di documenti è priva di effetto.

non saranno accolte le domande inviate prima della pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna.

6) Colloquio – Valutazione titoli - Graduatoria 
Un’apposita commissione - composta da un presidente, da 

due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante,  

da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base 
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto 
previsto dal dpr n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto 
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigen-
ti disposizioni normative.

la commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20;
b) colloquio punti 20. il superamento del colloquio è subor-

dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari 
ad almeno 14/20.

i punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
nella valutazione dei titoli e nel colloquio la commissione 

verificherà e valuterà in particolare nei candidati il possesso di 
specifiche competenze professionali nella disciplina specialistica 
con particolare riferimento alle conoscenze di progetti regionali 
per la prevenzione della progressione del danno renale,di diverse 
metodiche di trattamento sostitutivo artificiale e delle loro com-
plicanze, nonché monitoraggio dei pazienti portatori di trapianto 
renale.

i candidati che avranno inoltrato regolare domanda di parte-
cipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono fin 
d’ora convocati per l’espletamento del previsto colloquio il gior-
no 25 giugno 2015 alle ore 9 presso Ausl della romagna - sede 
di Forlì - U.O. risorse Umane - Ospedale Morgagni- pierantoni 
- padiglione valsalva - via carlo Forlanini n. 34 - vecchiazzano 
- Forlì, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto 
di fotografia non scaduto di validità.

la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.

La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà 
pubblicata nel B.U.r. della regione emilia-romagna e rimane ef-
ficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione. 
la stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della romagna, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione di per-
sonale e in coerenza con quanto stabilito nel documento “criteri 
per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti nell’ambito 
dell’Azienda Usl della romagna: presa d’atto verbali di concer-
tazione e determinazioni conseguenti - modifica deliberazione 17 
gennaio 2014 n. 5” di cui alla delibera n. 781 del 15 luglio 2014. 

7) Trattamento dati personali 
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selet-
tive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30/6/2003, n. 196; 
la presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure selettive. gli stessi potranno es-
sere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne fac-
ciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs 
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano,  
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di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la 
cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché 
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel 
rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla 
procedura di che trattasi.

Disposizioni varie
il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del 

D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal pun-
to di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative 
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contrat-
to individuale di lavoro.

con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è impli-
cita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico 
del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.

il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà es-
sere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio  
dell’Azienda Usl della romagna.

la presentazione della domanda comporta l'accettazione in-
condizionata delle norme contenute nel presente avviso.

per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente av-
viso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modifica-
re, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso 
per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

si rende noto che la documentazione presentata può esse-
re ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, 
previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, so-
lo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
nel B.U.r. trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria nel B.U.r., l’Amministrazione procederà all’elimi-
nazione della domanda di ammissione della documentazione ad 
essa allegata. si invitano pertanto i candidati a ritirare la docu-
mentazione entro il suddetto termine.

per eventuali informazioni relative alla presente procedura 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi-Assunzio-
ni dell'Azienda Usl della romagna - via carlo Forlanini n. 34 
- vecchiazzano - Forlì (tel. 0543/731927 - 731068 - 731905 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giove-
dì dalle ore 15 alle ore 16.30) o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it - Forlì - Bandi di concorso e avvisi pubblici - con-
corsi e procedure selettive - Forlì - avvisi pubblici, ove potranno 
reperire copia del presente bando e il modello della domanda.

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tem-
po determinato in qualità di Dirigente medico di Medicina 
Fisica e Riabilitazione

In attuazione di specifica determina del Direttore U.O. Gestione  

risorse Umane - cesena, su delega del direttore generale dell’A-
zienda Usl della romagna di cui a delibera n. 914 del 31/7/2014, 
questa Azienda sanitaria locale procederà alla predisposizione di 
una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato 
in qualità di dirigente medico di Medicina Fisica e riabilitazione.

la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenu-
to conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di 
specifiche competenze professionali nella disciplina specialistica 
con particolare riguardo al trattamento riabilitativo delle cerebro-
lesioni, miolesioni, ustioni e chirurgia della spalla.

1) Requisiti generali di ammissione 
possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 

15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non 
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti colo-
ro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore 
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a ripo-
so obbligatorio;

b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 
bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i.;

c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto 
del concorso. il relativo accertamento è effettuato, a cura della 
Azienda Unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione 
a) laurea in Medicina e chirurgia;
b) specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione ov-

vero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le 
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 
56 del dpr n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servi-
zio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ri-
coperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le Aziende UU.ss.ll. e le Aziende Ospedaliere diverse da quel-
le di appartenenza;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi.  
l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei  
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in italia prima 
dell’assunzione in servizio.

se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere rico-
nosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in italia, 
secondo la normativa vigente.

tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della doman-
da di partecipazione.

non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.

3) Domanda di partecipazione 
la domanda, con la precisa indicazione della selezione alla 

quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice de-
bitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata 
all'Azienda Usl della romagna - Unità Operativa gestione risor-
se Umane - cesena e presentata nei modi e nei termini previsti nel 
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
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nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del dpr 445/2000, quanto segue:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la re-
sidenza;

b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di 
residenza di cui al punto a);

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. i cit-
tadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della 
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-

partenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal ban-

do per i cittadini della repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve 
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione 
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia 
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono, 
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena) 
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio cari-
co ovvero di non aver riportato condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno 
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, non-
ché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando. se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà ri-
sultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;

g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Am-
ministrazioni;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ov-
vero licenziato presso pubbliche Amministrazioni.

l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documen-
ti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;

m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servi-
zi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
legge.

i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
bi di indirizzo all’Azienda Usl - U.O. gestione risorse Umane 
cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di ir-
reperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. la mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l'esclusione dalla procedura.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda 
scaricabile dal sito web: www.auslromagna.it - cesena - concor-
si e procedure selettive - concorsi e procedure selettive cesena 
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, con 
riferimento al presente avviso.

4) Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un 

curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. 
nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le 
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in 
particolare, il possesso delle le specifiche capacità e competenze 
evidenziate nella prima pagina del presente bando.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curri-
culum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “cesena” 
- “concorsi e procedure selettive” - “concorsi e procedure selet-
tive cesena” - “concorsi e Avvisi pubblici per rapporto di lavoro 
dipendente” con riferimento al presente avviso.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco 
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

A decorrere dal 01 gennaio 2012 - per effetto dell’entra-
ta in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, 
della legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-cer-
tificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere 
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministra-
zioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 
del dpr 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza 
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di ti-
tolo 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, atti-
vità di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, 
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazio-
ne a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).

per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costi-
tuire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque 
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le 
modalità sopraindicate. non saranno ammesse a valutazione pub-
blicazioni in bozza o in attesa di stampa.

restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i 
certificati medici e sanitari.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di no-
torietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione 
oppure deve essere inoltrata per posta, con pec o consegnata da 
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di do-
cumento di identità personale del sottoscrittore.

la dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei ti-
toli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione. in particolare con riferi-
mento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve 
contenere l’esatta denominazione dell’ente datore di lavoro, la 
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipenden-
te / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto 
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno, 
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali  
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interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, 
ecc.) e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. An-
che con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve 
contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale 
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candida-
to, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, 
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.

si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili 
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 
71 del dpr 445/2000.

l’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridi-
cità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre 
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conse-
guenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili 
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci.

5) Modalità e termini di presentazione della domanda 
la domanda e la documentazione ad essa allegata deve perve-

nire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giovedì 11 
giugno 2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della romagna - U.O. ge-

stione risorse Umane cesena - concorsi - entro il termine di 
scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. è ri-
chiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità 
del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione 
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. si precisa 
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo cir-
ca la regolarità della domanda e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della 
romagna - U.O. gestione risorse Umane cesena - concorsi, 
piazza leonardo sciascia n. 111 - 47522 cesena. la busta 
deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso 
contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne 
potrebbero derivare. la busta inoltre dovrà recare la dicitura 
“domanda avviso D.M. medicina fisica e riabilitazione” Alla 
domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) 
di documento valido di identità personale del candidato. 
la domanda si considera prodotta in tempo utile anche 
se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.Non saranno 
comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni 
dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine 
indicato. l’Azienda non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva 
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in for-
mato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la 
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati 
e copia di documento valido di identità personale del can-
didato, all’indirizzo pec: concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it; 
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda 

D.M. medicina fisica e riabilitazione di... (indicare cognome 
e nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modi-
ficabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di 
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è su-
bordinata 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/ordi-
naria anche se indirizzata alla pec aziendale sopra indicata. 
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candida-

to in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del 
documento di identità personale. in alternativa il candidato do-
vrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del dlgs 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e di-
chiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) 
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica 
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casel-
la di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali 
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e 
ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato  
(cosiddetta pec-id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-
zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.

Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-
cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio succes-
sivo di documenti è priva di effetto.

non saranno accolte le domande inviate prima della pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna.

6) Colloquio - Valutazione titoli - Graduatoria 
Un’apposita commissione - composta da un presidente, da 

due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, 
da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base 
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto 
previsto dal dpr.n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto 
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti 
disposizioni normative.

la commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli: punti 20;
b) colloquio: punti 20 il superamento del colloquio è subor-

dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari 
ad almeno 14/20.

i punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
nella valutazione dei titoli e nel colloquio la commissione 

verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche com-
petenze professionali nella disciplina specialistica con particolare 
riguardo al trattamento riabilitativo delle cerebrolesioni, miole-
sioni, ustioni e chirurgia della spalla.

con avviso che sarà pubblicato dal giorno venerdì 
26 giugno 2015 nel sito internet aziendale (www.auslromagna.
it - cesena - concorsi e procedure selettive - concorsi e proce-
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dure selettive cesena - concorsi e avvisi pubblici per rapporti di 
lavoro dipendente) saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in 
cui i candidati sono convocati per l’effettuazione del colloquio. 
pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusio-
ne, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di 
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non 
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo 
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presenta-
zione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia 
alla procedura, quale ne sia la causa.

La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà 
pubblicata nel B.U.r. della regione emilia-romagna e rimane ef-
ficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione. 
la stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro 
a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della romagna, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione del 
personale e in coerenza con quanto stabilito nel documento “cri-
teri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti nell’ambito 
dell’Azienda Usl della romagna: presa d’atto verbali di concer-
tazione e determinazioni conseguenti - modifica deliberazione 17 
gennaio 2014, n. 5”, di cui alla delibera n. 781 del 15 luglio 2014.

7) Trattamento dati personali 
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selet-
tive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30/6/2003, n. 196; 
la presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure selettive. gli stessi potranno es-
sere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne fac-
ciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs 
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la can-
cellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel ri-
spetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla 
procedura di che trattasi.

8) Disposizioni varie 
il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del 

D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal pun-
to di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative 
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contrat-
to individuale di lavoro.

con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è impli-
cita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico 
del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.

il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere 
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’A-
zienda Usl della romagna.

la presentazione della domanda comporta l'accettazione in-
condizionata delle norme contenute nel presente avviso.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare,  

prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso per 
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente av-
viso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

si rende noto che la documentazione presentata può esse-
re ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, 
previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, so-
lo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
nel B.U.r. trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria nel B.U.r., l’Amministrazione procederà all’elimi-
nazione della domanda di partecipazione della documentazione 
ad essa allegata. si invitano pertanto i candidati a ritirare la do-
cumentazione entro il suddetto termine.

per eventuali informazioni relative alla presente procedura 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del 
personale – concorsi dell'Azienda Usl della romagna - piazza 
leonardo sciascia n. 111 int. 2 - cesena (tel. 0547/394434 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giove-
dì dalle ore 15 alle ore 16.30) o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it - cesena - concorsi e procedure selettive - con-
corsi e procedure selettive cesena - concorsi e avvisi pubblici 
per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia 
del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

Scadenza: 11 giugno 2015 
iL diRettoRe U.o.

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo 
determinato in qualità di Dirigente medico di Gastroentero-
logia

in attuazione di apposita determinazione del direttore 
U.O. gestione risorse Umane - cesena, su delega del diret-
tore generale dell’Azienda Usl della romagna di cui a delibera 
n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda sanitaria locale proce-
derà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per 
assunzioni a tempo determinato in qualità di dirigente medico di  
gastroenterologia.

la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto 
conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di spe-
cifiche competenze professionali nella disciplina specialistica con 
particolare riferimento alle conoscenze teorico-pratiche nell’am-
bito della gastroenterologia clinica, dell’endoscopia diagnostica 
e operativa in elezione e in urgenza, compreso lo screening del 
colon-retto.

1) Requisiti generali di ammissione
possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 

15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non 
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti colo-
ro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore 
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a ripo-
so obbligatorio;

b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle  
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione  
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europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 
1 e 3 bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i.;

c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto 
del concorso. il relativo accertamento è effettuato, a cura della 
Azienda Unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione 
a) laurea in Medicina e chirurgia;
b) specializzazione in gastroenterologia ovvero in disciplina 

equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decre-
ti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del dpr n. 
483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla 
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione 
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predet-
ta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.ss.
ll. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi.  
l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei  
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in italia prima 
dell’assunzione in servizio.

se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere rico-
nosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in italia, 
secondo la normativa vigente.

tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della doman-
da di partecipazione.

non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.

3) Domanda di partecipazione
la domanda, con la precisa indicazione della selezione alla 

quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice de-
bitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata 
all'Azienda Usl della romagna - Unità Operativa gestione risor-
se Umane – cesena e presentata nei modi e nei termini previsti nel 
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.

nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del dpr 445/2000, quanto segue:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la re-
sidenza;

b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di 
residenza di cui al punto a);

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. i cit-
tadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della 
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal 
bando per i cittadini della repubblica;

- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve 

indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione 

della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia 
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono, 
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena) 
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio cari-
co ovvero di non aver riportato condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno 
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, non-
ché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando. se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà ri-
sultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;

g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Am-
ministrazioni;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ov-
vero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;

l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documen-
ti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;

m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servi-
zi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
legge.

i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
bi di indirizzo all’Azienda Usl - U.O. gestione risorse Umane 
cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di ir-
reperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. la mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l'esclusione dalla procedura.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda 
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - cesena - concor-
si e procedure selettive - concorsi e procedure selettive cesena 
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente , 
con riferimento al presente avviso.

4) Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un 

curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. 
nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le 
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in 
particolare, il possesso delle le specifiche capacità e competen-
ze evidenziate nella prima pagina del presente bando.

i candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curricu-
lum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “cesena” 
- “concorsi e procedure selettive” - “concorsi e procedure selet-
tive cesena” - “concorsi e Avvisi pubblici per rapporto di lavoro 
dipendente” con riferimento al presente avviso.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco 
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entra-
ta in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 
1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la 
“de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non posso-
no essere accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche  
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Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elen-
cati all’art. 46 del dpr 445/2000 o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o dall'atto di notorietà:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di 
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tut-
ti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di 
cui all’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: borse di stu-
dio, 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.).

per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costi-
tuire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque 
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’origina-
le mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con 
le modalità sopraindicate. non saranno ammesse a valutazione 
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.

restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, 
i certificati medici e sanitari.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di no-
torietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazio-
ne oppure deve essere inoltrata per posta, con pec o consegnata 
da terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di 
documento di identità personale del sottoscrittore.

la dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effet-
ti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi 
necessari alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di 
un solo elemento necessario comporta la non valutazione. in 
particolare con riferimento all’attività professionale la dichia-
razione sostitutiva deve contenere l’esatta denominazione 
dell’ente datore di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro 
(es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica 
professionale, se il rapporto di lavoro è a tempo indetermina-
to, determinato, a tempo pieno, part-time, le date di inizio e di 
conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario 
per valutare l’attività stessa. Anche con riferimento alla tipolo-
gia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del 
candidato la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi ne-
cessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia 
di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è sta-
to effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un riepilogo degli  
interventi/prestazioni.

si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indi-
spensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli 
artt. 43 e 71 del dpr 445/2000.

l’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veri-
dicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, 
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente 
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci.

5) Modalità e termini di presentazione della domanda 
la domanda e la documentazione ad essa allegata deve perve-

nire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giovedì 11 
giugno 2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della romagna - U.O. ge-

stione risorse Umane cesena - concorsi - entro il termine di 
scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. è ri-
chiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità 
del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione 
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. si precisa 
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo cir-
ca la regolarità della domanda e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della ro-
magna - U.O. gestione risorse Umane cesena - concorsi, 
piazza leonardo sciascia n. 111 - 47522 cesena. la busta 
deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso 
contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne 
potrebbero derivare. la busta inoltre dovrà recare la dicitu-
ra “domanda avviso d.M. gastroenterologia” Alla domanda 
deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documen-
to valido di identità personale del candidato. la domanda si 
considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il ter-
mine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio 
postale accettante.non saranno comunque accettate domande 
pervenute oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche se inol-
trate entro il termine indicato. l’Azienda non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipenden-
te da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore;

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in for-
mato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la 
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati 
e copia di documento valido di identità personale del can-
didato, all’indirizzo pec concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it; 
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “doman-
da d.M. gastroenterologia di... (indicare cognome e nome)” 
- non saranno accettati files inviati in formato modificabi-
le es. word, excel, jpg, ecc. si precisa che la validità di tale 
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subor-
dinata 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/ordi-
naria anche se indirizzata alla pec aziendale sopra indicata. 
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candida-

to in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del 
documento di identità personale. in alternativa il candidato do-
vrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del dlgs 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e di-
chiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) 
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettro-
nica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria 
casella di posta elettronica certificata purchè le relative creden-
ziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare  
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e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato  
(cosiddetta pec-id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-
zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.

Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-
cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio succes-
sivo di documenti è priva di effetto.

non saranno accolte le domande inviate prima della pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna.

6) Colloquio - Valutazione titoli - Graduatoria
Un’apposita commissione - composta da un presidente, da 

due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzan-
te, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base 
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto 
previsto dal dpr n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto 
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigen-
ti disposizioni normative.

la commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20;
b) colloquio punti 20. il superamento del colloquio è subor-

dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari 
ad almeno 14/20.

i punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
nella valutazione dei titoli e nel colloquio la commissione 

verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche com-
petenze professionali nella disciplina specialistica con particolare 
riferimento alle conoscenze teorico-pratiche nell’ambito della ga-
stroenterologia clinica, dell’endoscopia diagnostica e operativa 
in elezione e in urgenza, compreso lo screening del colon-retto.

con avviso che sarà pubblicato dal giorno martedì  
23 giugno 2015 nel sito internet aziendale ( www.auslromagna.
it - cesena - concorsi e procedure selettive – concorsi e proce-
dure selettive cesena - concorsi e avvisi pubblici per rapporti di 
lavoro dipendente ) saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo 
in cui i candidati sono convocati per l’effettuazione del collo-
quio. indicativamente i colloqui avranno inizio dal giorno lunedì  
29 giugno 2015 e seguiranno l’ordinamento alfabetico. pertan-
to i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono 
tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido do-
cumento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto 
di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora 
specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del 
candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla proce-
dura, quale ne sia la causa.

La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà 
pubblicata nel B.U.r. della regione emilia-romagna e rimane ef-
ficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione. 
la stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro 
a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della romagna, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione  

del personale e in coerenza con quanto stabilito nel documen-
to “criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti 
nell’ambito dell’Azienda Usl della romagna: presa d’atto ver-
bali di concertazione e determinazioni conseguenti - modifica 
deliberazione 17 gennaio 2014 n. 5”, di cui alla delibera n. 781 
del 15/7/2014.

7) Trattamento dati personali 
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selet-
tive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30/6/2003, n. 196; 
la presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure selettive. gli stessi potranno es-
sere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne fac-
ciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs 
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la can-
cellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel ri-
spetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla 
procedura di che trattasi.

8) Disposizioni varie 
il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del 

D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal pun-
to di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative 
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contrat-
to individuale di lavoro.

con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è impli-
cita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico 
del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.

il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà 
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio 
dell’Azienda Usl della romagna. la presentazione della domanda 
comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente avviso.

l'Azienda Usl della romagna si riserva la facoltà di modi-
ficare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente 
avviso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. 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 esse-
re ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, 
previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, so-
lo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
nel B.U.r. trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria nel B.U.r., l’Amministrazione procederà all’elimi-
nazione della domanda di partecipazione della documentazione 
ad essa allegata. si invitano pertanto i candidati a ritirare la do-
cumentazione entro il suddetto termine.

per eventuali informazioni relative alla presente procedu-
ra gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica  
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del personale - concorsi dell'Azienda Usl della romagna - piaz-
za leonardo sciascia n. 111 int. 2 - cesena (tel. 0547/394434 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il 
giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30) o collegarsi al sito internet:  
www.auslromagna.it - cesena - concorsi e procedure selettive 
- concorsi e procedure selettive cesena - concorsi e avvisi pubbli-
ci per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia 
del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

Scadenza: giovedì 11 giugno 2015
iL diRettoRe U.o.

lorella sternini

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di BOlOgnA

incAricO

Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo profes-
sionale di Dirigente medico della Disciplina di Oftalmologia

in esecuzione della determinazione del direttore dell’Unità 
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda U.s.l. 
di Bologna n. 891 del 18/5/2015, è emesso avviso pubblico, ai 
sensi del dpr n. 761/1979, art. 9 l. 20/5/1985, n. 207, dpr 
10/12/1997, n. 483, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 per l’eventua-
le costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso 
l’Azienda U.s.l. di Bologna nel 

profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Oftal-
mologia.

il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita gra-
duatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità di cui 
alla predetta normativa.

il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area del-
la Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo 
professionale e quant'altro per legge dovuto.

non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a 
tempo indeterminato dell’AUsl di Bologna già inquadrati nel 
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.

non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo o che sino stati destituiti o dispensati dall’im-
piego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.

sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico colo-
ro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo i del titolo ii del 
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equipara-
ta ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della 
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. sono altresì esclusi coloro che 
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare pres-
so pubblica Amministrazione.

I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordina-

mento 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 Ospe-
daliera, prima dell’immissione in servizio;

d) diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del dpr n. 483 del 

10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 
1°/2/98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/92 e successive 
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostitu-
ita dalla specializzazione in una disciplina affine.

le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.M. 
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.

f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi. All'at-
to dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata 
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comun-
que una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.

il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 
regione emilia-romagna. si considerano prodotte in tempo utile 
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro 
a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

per le informazioni necessarie e per acquisire copia del 
bando del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli 
interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda:  
www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Ro-
magna oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. 
di Bologna - via gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 
9592 - 9591 - 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 
- posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe UoC 

teresa Mittaridonna

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di FerrArA

incAricO

Indizione selezione per l'ammissione a tempo determinato, ai 
sensi dell'art. 15 septies, comma 2, D.Lgs 502/92 e successive 
modificazioni e integrazioni di n. 1 Dirigente per la Direzio-
ne dell'U.O.Economico-Finanziaria

si rende noto che con delibera n. 137 del 18/5/2015 è indetto 
un avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico dirigenziale della durata di anni quattro, con fa-
coltà di rinnovo, ai sensi dell’art.15 septies co. 2 d.lgs 502/92 e 
s.m. di direttore dell’U.O.“economico-Finanziaria".

sono connessi all’incarico: 
- monitoraggio e analisi dei livelli di efficacia ed efficienza se-

condo una prospettiva di sostenibilità economico finanziaria, 
anche per una corretta rappresentazione delle realtà provin-
ciale alla regione emilia-romagna;

- definizione delle specifiche tecniche per l’evoluzione del si-
stema informativo contabile al fine di semplificare le modalità 
operative e di dare sicurezza alle medesime;
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- garantire il funzionamento della contabilità generale e il con-
trollo della regolarità delle operazioni contabili, verifica dello 
stato dell’equilibrio patrimoniale ed economico dell’azienda 
con riferimento ai quali tiene informata la direzione strate-
gica;

- gestione del Bilancio economico preventivo correlato al 
Budget aziendale, provvedendo alle necessarie variazioni 
in ragione di eventuali mutamenti organizzativi, gestionali 
o di strategia;

- predisposizione dei principali documenti di programmazione 
economica e finanziaria dell’Azienda quali il Bilancio Eco-
nomico preventivo e il Budget economico generale;

- sviluppo di percorsi amministrativo contabili - orientati alla 
certificazione di bilancio;

- rendicontazione nei confronti della regione relativamente 
alla gestione del Bilancio economico preventivo (rendicon-
tazioni trimestrali e annuali);

- predisposizione del Bilancio di esercizio;
- cura dei rapporti con il collegio sindacale per le materie di 

propria competenza;
- garantire gli adempimenti di natura fiscale correlati alle atti-

vità aziendali di pertinenza;
- coordinamento e gestione del processo di contabilizzazione 

dei documenti nonché di pagamento ed incasso con parti-
colare riferimento alla contabilità generale dell'Azienda;

- gestione e controllo del budget finanziario;
- cura dei rapporti con i fornitori e il relativo contenzioso;
- cura dei rapporti con il tesoriere con particolare riguardo alla 

gestione dell’anticipazione e agli altri aspetti legati alla con-
venzione di tesoreria;

- integrazione di percorsi informativi correlati ed omogenei, in 
un contesto caratterizzato da logiche di controllo di gestione 
ovvero sviluppo di procedure integrate tra i flussi informatici 
contabili - economici e finanziari e i restanti flussi informa-
tivi istituzionali che siano di supporto al livello di governo 
Aziendale per la programmazione e per il controllo;

- sviluppo di una metodologia sistematica di aggregazione e 
Coordinamento dei flussi informativi istituzionali in grado 
di garantire il monitoraggio e il rispetto degli adempimenti 
posti dalla regione e dal livello di governo.
il candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- esperienza e conoscenze in tema di: sistemi di program-

mazione e controllo; contabilità economico patrimoniale e 
finanziaria; contabilità analitica; implementazione di sistemi in-
formativi di supporto al processo decisionale; redazione di bilanci 
di previsione e di esercizio oltre che di bilanci sociali o di mis-
sione.

per il conferimento dell’incarico sarà necessario dimostrare di 
possedere una consolidata esperienza a lavorare per obiettivi, con 
forte capacità di operare in gruppo (con team interni e/o esterni).

per lo svolgimento dell’incarico sono richiesti:
- conoscenza dei modelli e strumenti organizzativi, tecnico-

contabili, giuridici e amministrativi, a garanzia di una gestione 
amministrativa improntata all’innovazione organizzativa, fondata 
sul processo operativo di programmazione e controllo del budget;

- buona preparazione tecnica, giuridico-amministrativa ed 
economica, legata alle tipicità del settore;capacità di valutare 
la specialità dell’organizzazione ed apportare il suo contributo  

alla direzione, in termini di innovazione, analisi e conclusione 
efficace ed efficiente;

- capacità di gestione dei sistemi informativi di supporto al-
la programmazione e gestione del budget, riferiti all’attività del 
settore ed alle complessive risorse umane e materiali assegnate. 
inoltre, è indispensabile una buona capacità nella formulazione 
e nella gestione del budget trasversale;

- capacità di guidare ed indirizzare i collaboratori verso gli 
obiettivi legati alle attività di pertinenza, utilizzando anche inno-
vativi strumenti organizzativi, quali percorsi di miglioramento, 
stimolando la crescita dei propri collaboratori anche attraverso 
la valorizzazione dei contributi da loro offerti e lo sviluppo del-
le loro competenze;

- capacità di gestione e sviluppo delle risorse umane e di dia-
logo con le altre funzioni aziendali ed i fornitori esterni.

visione d’insieme dei processi aziendali, delle tecniche di 
programmazione e controllo e della normativa di settore com-
pletano il profilo.

1) Requisiti generali di ammissione
- 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 fi-

sica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria 
locale, prima dell’immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione 
a) laurea in economia e commercio (vecchio ordinamen-

to) ovvero lauree specialistiche o magistrali equipollenti ai sensi 
delle vigenti normative;

b) esperienza professionale nel profilo di dirigente are-
a tecnica/amministrativa/professionale acquisita per almeno un 
quinquennio. 

è escluso dalla predetta procedura il personale che goda del 
trattamento di quiescenza.

non possono altresì accedere coloro i quali siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni. 

Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione.

il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 
la non ammissione all’avviso.

3) Domanda di ammissione
le domande di partecipazione, con l’indicazione delle pro-

cedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatte in carta 
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritte, 
devono essere rivolte al direttore generale dell'Azienda Unità 
sanitaria locale di Ferrara, con sede in Ferrara - via A. casso-
li n. 30 e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti dal 
successivo punto "Modalità e termini per la presentazione del-
le domande".

nella domanda gli aspiranti devono dichiarare: 
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti 

equivalenti;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia sta-

ta concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)  
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ovvero di non aver riportato condanne penali nonchè i procedi-
menti penali eventualmente pendenti a loro carico

- di non essere stati condannati, anche con sentenza non pas-
sata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo i del titolo 
ii del libro secondo el codice penale ai sensi del d.lgs 39/2013; 

- il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-
cifici di ammissione richiesti dall'avviso;

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Am-

ministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio pres-
so pubbliche Amministrazioni;

- il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante 
ad ogni effetto necessaria comunicazione e il recapito telefonico. 
l'Amministrazione non si assume la responsabilità per disguidi di 
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazio-
ne di cambiamento di domicilio né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore.

La domanda deve essere firmata in originale in calce: ai sen-
si dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 1997 n. 127 non è richiesta 
l’autentica.

la mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indica-
zione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate 
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione, 
può determinare l'esclusione dall'avviso.

I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104 debbono specificare 
nella domanda di ammissione qualora lo ritengano indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati dovranno allegare, pena esclusione:
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta 

semplice, datato e firmato, attestante esperienze professionali e 
di studio.

nel curriculum dovrà essere sinteticamente descritta la spe-
cifica attività professionale, organizzativa, direttiva e gestionale, 
nonché la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività.

le dichiarazioni contenute nel suddetto curriculum per esse-
re oggetto di valutazione dovranno essere integrate da adeguata 
documentazione, in originale o copia autentica, ovvero autocerti-
ficata nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi 
del dpr n. 445/2000.

i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei 
limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre 
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, 
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà” (art. 47, dpr 28/12/2000, n. 445).

in conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della  
L. 183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra 
P.A. e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certifica-
zioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, che non potranno 
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di meri-
to, deve 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 pro-
fessionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli sta-
ti, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art. 
46 del dpr 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di stu-
dio, incarichi libero-professionali, docenze) All c.

gli attestati di partecipazione a corsi, seminari, le pubblica-
zioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere 
obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità 
all’originale. All. d.

le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-

ricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni”.

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere 
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funziona-
rio 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 ele-
menti necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; 
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
zione del titolo autocertificato.

con particolare riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta 
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavo-
ro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di 
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interru-
zioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario 
per valutare il servizio stesso.

in caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità,

- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione 
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi 
dell’art. 76 dpr 445/2000;

- in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione ap-
plicherà l’art. 55/quater del d.lgs 165/2001;

- il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del dpr 
28/12/2000, n. 445, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non ve-
ritiere.

Ai sensi della legge n. 370/88 le domande di partecipazione 
all'avviso non sono soggette all'imposta di bollo, compresa l'au-
tentica dei relativi documenti allegati.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco 
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

la documentazione allegata alla domanda di partecipazio-
ne può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di 
delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità vali-
do, solo dopo 120 giorni dalla data di conferimento dell’ incarico.

la restituzione dei documenti presentati può avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’inizio 
dello stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipa-
zione alla procedura.
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trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione al-
legata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero 
senza ulteriori comunicazioni in merito

5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa 

allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, tassativa-
mente entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo non 
festivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Gene-

rale Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara - via A. cassoli 
n. 30 - 44121 Ferrara (5° piano), dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i 
giorni feriali escluso il sabato, il martedì ed il giovedì dalle ore 
14.30 alle 16.30; all'atto della presentazione della domanda sa-
rà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di 
presentazione della domanda;

- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di racco-
mandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda 
Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in - via A. cassoli  
n. 30 - 44121 Ferrara. A tal fine si fa presente che non fa fede la 
data del timbro postale accettante;

- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettroni-
ca certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo 
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. l’oggetto del messaggio, 
dovrà contenere la dicitura “contiene domanda all’avviso pubbli-
co di incarico temporaneo dirigenziale ai sensi dell’art. 15 septies 
……… (indicare nome e cognome)”. si precisa che la validità 
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è su-
bordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto vali-
do l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla pec aziendale.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispon-
denza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna. l’Amministrazione non as-
sume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

la domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. de-
ve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF 
unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.

è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

l'Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella do-
manda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6) Modalità di accertamento della qualificazione profes-
sionale e delle competenze 

La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissio-
ne dei candidati sarà effettuata dall’Ufficio Concorsi dell’Unità 
Operativa sviluppo e gestione Amm.va personale dipenden-
te e a contratto.

la commissione esaminatrice, composta dal direttore 
Amministrativo dell’Azienda Usl di Ferrara con funzioni di pre-
sidente e da due esperti nella materia, identificati fra i Direttori 

delle Aziende sanitarie della regione emilia-romagna preposti 
ad una struttura complessa corrispondente a quella a concorso, 
procederà all’accertamento della qualificazione professionale e 
delle competenze degli aspiranti. la commissione sarà nomina-
ta dal direttore generale.

la commissione formulerà una graduatoria di candidati ido-
nei sulla base della valutazione del curriculum professionale dei 
candidati e di un colloquio

la commissione dispone complessivamente di 100 punti dei 
quali 40 riservati al curriculum e 60 al colloquio. 

la valutazione del curriculum avviene con riferimento a tutte 
le attività professionali, di studio, ricerca, formazione e relative 
pubblicazioni, specificatamente idonee ad evidenziare le cono-
scenze e competenze nelle attività oggetto del contratto.

il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato con riferimento alle esperienze professionali 
documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione del candidato stesso, connesse all’in-
carico da svolgere.

il superamento della prova colloquio, che determina l’idoneità 
alla selezione, è subordinata al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 30/60.

sulla base della valutazione complessiva (curriculum e col-
loquio), la commissione presenta al direttore generale una terna 
di candidati idonei, formulata sulla base dei migliori punteggi at-
tribuiti.

il direttore generale individua il candidato da nominare 
nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove in-
tenda nominare uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio deve motivare analiticamente la scelta.

i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saran-
no convocati per lo svolgimento del colloquio con un preavviso 
di almeno 10 giorni.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di do-
cumento di identità personale in corso di validità. la mancata 
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, com-
porta la rinuncia all’incarico.

7) Conferimento incarico 
il dirigente incaricato verrà invitato a sottoscrivere il con-

tratto individuale di lavoro di diritto privato.
Allo stesso verrà applicato il trattamento economico previ-

sto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della 
dirigenza t.A.p.

l’incaricato cesserà dalle funzioni al rientro del titolare.
8) Normativa anticorruzione 
il d.l.gs n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali.

le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibi-
lità costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs 
n. 39/2013 sono nulli.

costituisce causa di inconferibilità - ai sensi dell’art. 3 com-
ma 1 lett. c) del d.l.gs 39/2013 - la condanna, anche non sentenza 
non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo i del 
titolo ii del libro secondo del codice penale.

costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste 
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dall’art. 9 commi 1 e 2 e dall’art. 12 comma 1, 2 e 3 del d.l.gs 
39/2013.

la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
con l’attività correlata all’incarico in oggetto, preclude la possi-
bilità di conferimento dell’incarico stesso.

9) Disposizione varie e privacy 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati moti-

vi, di modificare,sospendere, annullare, revocare il presente bando 
qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di pub-
blico interesse.

per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, 
si fa riferimento alla normativa concorsuale vigente.

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 di-
chiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi 
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato de-
caduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento 
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà dispo-
sta la risoluzione del rapporto di lavoro;

Ai sensi delle disposizioni di cui al dlgs 196/03 “codice 
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, del-
le disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria 
locale, nella persona del direttore generale, quale titolare del trat-
tamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato 
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che 
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finaliz-
zata all’espletamento della procedura relativa al presente bando 
(o avviso o selezione o borsa di studio).

l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs 196/03, 
cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiorna-
mento, 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.

copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda 
di partecipazione potranno essere richiesti presso il dipartimento 
interaziendale gestionale Amministrazione del personale - U.O. 
sviluppo e gestione Amministrativa personale dipendente e a 
Contratto - Ufficio Concorsi - Corso Giovecca n. 203 - Ferrara 
- palazzina ex pediatria - 1° piano - Blocco 15 - ex Ospedale s. 
Anna - recapiti telefonici: 0532/235673 - 235674 tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o collegandosi al sto  
internet: www.ausl.fe.it.

iL diRettoRe geneRaLe

paola Bardasi

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di pArMA

incAricO

Indizione di una selezione pubblica per titoli e prova d'esa-
me per il conferimento di incarichi a tempo determinato di 
Dirigente medico Disciplina di Psichiatria in sostituzione di 
personale assente a vario titolo 

in esecuzione della determinazione del direttore del servizio 
risorse Umane e sviluppo Organizzativo n. 117 del 13/4/2015 
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del de-
creto legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche 
ed integrazioni, dal ccnl dell’Area della dirigenza Medica  

e veterinaria, vigente, dai ddpprr n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, 
è indetta pubblica selezione, per titoli e prova d'esame per il con-
ferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico 
- disciplina: psichiatria in sostituzione di personale assente  
a vario titolo.

lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a 
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrat-
tuali vigenti.

possono partecipare alla selezione coloro che sono in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione
1. cittadinanza italiana e di altra nazionalità; i cittadini degli 

stati esteri devono inoltre dichiarare di:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenen-

za o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini 
della repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità 

fisica all'impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sa-
nitaria locale, prima dell'immissione in servizio;

la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Am-
ministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi 
titoli preferenziali (l. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non posso-
no comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano 
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il 
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,  
n. 761). non possono accedere all'impiego coloro che siano esclu-
si dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni. 

Requisiti specifici di ammissione
- laurea in Medicina e chirurgia; 
- specializzazione post laurea in psichiatria; 

ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite 

dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal 

DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato 
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del dlgs 28/7/2000, n. 254); 

- il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal re-
quisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto 
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione 
a concorsi presso Aziende sanitarie diverse da quella di ap-
partenenza (articolo 56, comma 2, dpr 483/97); 

- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. l’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in italia 
prima dell’assunzione in servizio. 
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle  
domande di ammissione.

tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso  
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a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto 
del dlgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il con-
senso 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 fina-
lizzate alla selezione.

Domanda di ammissione alla selezione
la domanda, con la precisa indicazione della pubblica sele-

zione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta 
al direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale di par-
ma, e presentata nei modi e nei termini previsti.

nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei re-

quisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di 
ammissione” del bando di selezione;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
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 
richiesti;

f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Am-
ministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio pres-
so pubbliche Amministrazioni;

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, 
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;

h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovve-
ro alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;

i) i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle inte-
grazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, 
sono tenuti a documentare tale condizione.

la domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non 
deve essere autenticata (art. 39 dpr 445/2000).

la mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indi-
cazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per 
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, de-
termina l'esclusione dalla selezione.

in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988,  
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del dpr 28/12/2000, n. 445, la do-
manda di ammissione alla selezione, i documenti alla medesima 
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di 
notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. la sottoscrizione del-
la domanda non è soggetta ad autenticazione.

Modalità e termini per la presentazione della domanda 
di ammissione

la domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno 
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:

- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indiriz-
zo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere 
n. 2/A - 43125 parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al servizio 

Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Usl di parma - all'indirizzo di cui sopra, nei 
giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il mar-
tedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo perso-
nale di posta elettronica certificata – la domanda può essere 
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguen-
te indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda 
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, 
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti 
i documenti numerati progressivamente in relazione al corri-
spondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti. 
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna del-

la domanda inviata per posta pec.
la domanda dovrà pervenire all’Azienda Usl di parma, a 

pena di esclusione, entro le ore 12 del ventesimo giorno successi-
vo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

il termine di presentazione delle domande è perentorio, non 
fa fede il timbro di spedizione.

l’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di documentazione derivante da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella do-
manda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare 

la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipa-
zione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e 
firmato. Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai 
fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno 
essere debitamente documentate. i documenti, a sostegno delle 
dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale 
o in copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione 
di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del 
DPR 445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/00.

con particolare riferimento alle attività lavorative matura-
te, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la 
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo 
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di ini-
zio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali 
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro neces-
sario per valutare il servizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pub-
blica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno 
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del dpr 761/79 
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'at-
testazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle rela-
zioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite 
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. possono tuttavia 
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sen-
si dell'art. 19 del citato dpr 445/00, purché il medesimo attesti, 
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con 
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente  
richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali. 



27-5-2015 - BOllettinO UFFiciAle dellA regiOne eMiliA-rOMAgnA - pArte terzA - n. 116

44

è inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso mo-
do la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato 
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di stu-
dio o di servizio.

Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del 
dlgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di 
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documen-
tate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.

L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in 
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere ac-
compagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità.

Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertifi-
cazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet 
dell’Azienda Usl di parma.

si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazio-
ni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazio-
ne non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, nume-
rati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

si rende noto che la documentazione presentata potrà essere 
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) tra-
scorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.

la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non 
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’inse-
diamento della commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
i candidati sono convocati, sin da ora, per una prova preventi-

va all’assunzione in servizio il 24/6/2015 alle ore 9 presso “sala 
riunioni” - servizi psichiatrici ospedalieri - padiglione Braga - 
Azienda Ospedaliera di parma - via Abbeveratoia - parma (pr). 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati ammessi alla selezione.

l’elenco degli ammessi, sarà inoltre pubblicato sul sito in-
ternet aziendale www.ausl.pr.it

prova d’esame: sulle materie inerenti alla disciplina a se-
lezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

il superamento della prova è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici 
di almeno 42/60.

punteggio titoli: max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
nella formulazione della graduatoria verranno applicate le 

disposizioni contenute nel dpr 10/12/1997, n. 483.
la graduatoria approvata con deliberazione del direttore ge-

nerale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei me-

si dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel 
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferi-
mento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.

tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite  
dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché  

alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessa-
ri documenti probatori.

se due o più candidati ottengono, a conclusione delle ope-
razioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il 
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, legge 16/6/1998, 
n. 191).

Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre 

all’Azienda Usl, nel termine di trenta giorni dalla data della 
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conse-
guenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari 
alla stipula del contratto individuale di lavoro.

L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede 
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determina-
to, in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, nel quale 
verrà indicato la data di presa di servizio. gli effetti economici del 
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.

per quanto non espressamente richiamato nel presente ban-
do viene fatto rinvio alle disposizioni del dpr 10/12/1997  
n. 483 con il quale è stato approvato il regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio 
sanitario nazionale.

in applicazione dell’articolo 7, punto 1, dlgs 165/2001, 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

la partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la in-
tegrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle 
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbli-
che selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed 
atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accetta-
zione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi 
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme re-
golamentari dell'Azienda Unità sanitaria locale di parma e delle 
loro future eventuali modificazioni.

l’Azienda Usl di parma si riserva ogni facoltà di disporre la 
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del ban-
do stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.

per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al 
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Con-
corsi - strada del Quartiere n. 2/A - parma - tel. 0521/393344 
- 524.

iL diRettoRe

Maria rita Buzzi 

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di piAcenzA

incAricO

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo de-
terminato di Dirigente medico Disciplina Radiodiagnostica

in esecuzione della determinazione del direttore dell’U.O. 
risorse Umane n. 179 del 18/5/2015 è indetta una pubblica sele-
zione 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 d.lgs.  
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n. 502/1992, introdotto dal d.lgs. 19/6/1999 n. 229.
il presente avviso è disciplinato dal regolamento recante: 

"criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezio-
ne per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, 
approvato con deliberazione del direttore generale n. 218 del 
24/5/2012.

A seguito della richiesta in tal senso del direttore del dipar-
timento Funzioni radiologiche, si procederà alla formulazione 
della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti 
dai candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscen-
ze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal 
punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.

per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferi-
mento 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 con-
corso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

in applicazione del d.lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del 
d.lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomi-
ni 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 Amministra-
zioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle 
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.

non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chi-

rurgica;
c) specializzazione nella disciplina “radiodiagnostica” o 

equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine perentorio per la presentazione delle domande stabi-
lito nel presente bando.

il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata ido-
neità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a 
concorso. il relativo accertamento sarà effettuato prima della im-
missione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 
81/08.

Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione del-

la selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta 
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza 
necessità di alcuna autentica (art. 39 dpr n. 445/2000), posso-
no essere inoltrate:

- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Ammi-
nistrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di piacenza - via 
A. Anguissola n. 15 - 29121 piacenza;

- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo pec dell’Azienda Usl di piacenza: contatinfo@
pec.ausl.pc.it. in tal caso la domanda e tutta la documentazione  
allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF 

(la dimensione massima consentita del file è di 5 Mb). Il mancato 
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. 
l’oggetto della pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivo-
cabile il riferimento all’avviso cui il candidato intende partecipare.  
l’inoltro della domanda potrà essere effettuato via pec una sola 
volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo.  
l’eventuale invio successivo di integrazione della documenta-
zione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato solo 
tramite raccomandata a/r. si precisa che la validità di tale invio 
mediante pec, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo dal parte del candidato di casella di po-
sta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordina-
ria anche se indirizzata alla pec aziendale. nel caso di inoltro 
tramite PEC la domanda dovrà essere firmata dal candidato in 
maniera autografa, scannerizzata e inviata. in alternativa il can-
didato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.65 del 
d.lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide per presentare istanze e di-
chiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) 
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettro-
nica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria 
casella di posta elettronica certificata purché le relative cre-
denziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del 
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  
o in un suo allegato.

il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-
scrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.

l’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’av-
viso sia pervenuta tramite pec è autorizzata ad utilizzare, per 
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, 
il medesimo mezzo  con piena efficacia e garanzia di conoscibi-
lità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).

le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del-
la regione emilia-romagna. Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale: 
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.

per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa 
fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.

non verranno tenute in considerazione le domande pervenu-
te oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite 
entro il termine.

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 di-
spersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indica-
re nella domanda:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi 

dell’Unione europea, o appartenenza ad una delle categorie in-
dividuate dall’art. 38, co. 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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c) comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ri-
portato condanne penali;

e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione: 
per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare 
la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti, nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento 
ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in italia;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Ammi-
nistrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero di 
non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di 
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, dpr 9/5/1994, n. 487. 
tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o pre-
cedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito tele-
fonico ed indirizzo e-mail.

la domanda deve essere sottoscritta dal candidato. la man-
canza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione 
dalla procedura.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candida-

ti devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un cur-
riculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato 
e firmato e debitamente documentato.

poiché, ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12/11/2011, 
dall'1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certifi-
cazioni rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potran-
no presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 
46 e 47 del dpr 445/2000.

i candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'A-
zienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i titoli 
accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti con-
tenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del 
servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede la 
valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.

la specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 17/8/1999 
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valu-
tata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di stu-
di, così come previsto dall’art. 45 del d.lgs. 368/99. pertanto è 
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteg-
gi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver 
conseguito la propria specialità ai sensi del d.lgs. 368/99, speci-
ficando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni 
non verrà attribuito il relativo punteggio.

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere prese 
in considerazione devono contenere tutti gli elementi che sarebbe-
ro stati presenti nel documento rilasciato dall’Autorità competente, 
in modo da consentire gli opportuni controlli.

Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà esse-
re allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, 

a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in pre-
senza di un dipendente dell’Ufficio Personale addetto a riceverle. 
in mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considera-
zione per la valutazione.

le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curri-
culum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.

coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti 
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di prece-
denza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di 
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione, 
pena l’esclusione dal relativo beneficio.

Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre con-
dizioni in materia sanitaria.

le pubblicazioni devono essere edite a stampa. non possono 
essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candi-
dato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sem-
plice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

la documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente 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-
zione della documentazione allegata alla domanda.

in carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata 
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trenta-
sei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali 
incarichi, sia interinali sia di supplenza.

l’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria 
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati da-
gli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 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 funzio-
nale di cui sopra.

l’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima del-
la scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore 
del concorso.

gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tut-
to il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse 
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattem-
po intervenire.

il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di giu-
dizio sfavorevole del periodo di prova mensile.

Convocazione per colloquio
L’espletamento della prova colloquio è fissata per il giorno 

24 giugno 2015 alle ore 14.30 presso la sala conferenze della 
sede amministrativa dell’AUsl di piacenza, via Antonio Anguis-
sola n. 15.

non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai 
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammis-
sione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.

la mancata presentazione nella data ed orario indicati equivar-
rà a rinuncia. i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 
valido d’identità personale, a norma di legge.

Composizione della Commissione esaminatrice
la commissione esaminatrice sarà così composta:
- direttore del dipartimento Funzioni radiologiche o persona  

da questi delegata con funzioni di presidente;
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- n. 2 componenti in qualità di esperti inquadrati nella stessa 
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine attinente 
al posto messo a selezione;

- un dipendente amministrativo con funzioni di segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla 

commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua re-
golarità, sarà approvata dal direttore dell’U.O. risorse Umane. 
tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge 
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessa-
ri documenti probatori. è escluso dalla graduatoria il candidato 
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione 
di sufficienza.

la graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito Internet 
dell’Azienda: www.ausl.pc.it - sezione “Assunzioni e collabora-
zioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della 
graduatoria stessa.

per quanto non è particolarmente contemplato nel presente 
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le 
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in partico-
lare, dal dpr 10/12/1997 n. 483.

la partecipazione alla presente procedura presuppone l’in-
tegrale 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 com-
porta, 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.

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 presentazio-
ne 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 conservazio-
ne delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
delle procedure selettive.

l’Azienda Unità sanitaria locale di piacenza si riserva la fa-
coltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione 
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attua-
le; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione 
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e di 
altre strutture dell’Azienda Usl, nonché in conseguenza di nor-
me che stabiliscano il blocco delle assunzioni.

per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolger-
si all’U.O. risorse Umane dell’Azienda Unità sanitaria locale 
con sede in piacenza - via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708, 
o consultare il sito: www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e 
collaborazioni.

iL diRettoRe

luigi Bassi

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di reggiO eMiliA

incAricO

Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione 
di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni  

a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente 
medico di Anestesia e Rianimazione

in attuazione di atto del direttore del servizio gestione 
giuridica del personale è indetta pubblica selezione per titoli e 
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale 
conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente me-
dico di Anestesia e rianimazione.

I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i se-
guenti: 
- laurea in Medicina e chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi; l’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in italia 
prima dell’assunzione in servizio;

- nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina 
affine. 
possono partecipare alla selezione coloro che siano in pos-

sesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione eu-
ropea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e 
c. 3 bis dlgs 165/2001 e s.m.i.; 

- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisi-
ca incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità 
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo 
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i. 
non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 

esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispen-
sati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti 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 doman-
de di ammissione. 

le domande di partecipazione alla selezione, redatte in car-
ta libera, devono essere rivolte al direttore del servizio gestione 
giuridica del personale dell'Azienda Usl di reggio emilia - via 
Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio 
concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo al-
la 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 en-
tro il termine sopraindicato. non saranno comunque accettate 
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette gior-
ni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo 
del servizio postale. 

le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in 
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, 
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’in-
dirizzo 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 indi-
rizzata alla pec Aziendale. 
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nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il presente concorso; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indi-

cando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto, 
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego; 

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante 
ogni necessaria comunicazione. 

la domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del dpr 
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. 

i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione del-
la domanda di ammissione. 

la omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indica-
zione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione 
dalla selezione. 

i titoli possono essere prodotti in originale o in copia lega-
le o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente.

le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite 
a stampa. possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal 
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate, 
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali. 

Ai sensi del dpr 445/2000, qualora la domanda di parte-
cipazione al concorso non venga presentata personalmente dal 
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere ac-
compagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.

 Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allega-
re tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi 
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della parte-
cipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica 
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accet-
tati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni 
di cui agli artt. 46 e 47 dpr 445/2000.

il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e 
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di 
un proprio documento di identità personale in corso di validità,

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa-
tivamente indicati dall’art. 46 dpr 445/2000 (ad esempio: stato 
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo 
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al 
citato art. 46 dpr 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività 
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, fre-
quenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione 

a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, 
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede 
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 

dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documen-
tazione, 
oppure

- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia sem-
plice di documento di identità personale del sottoscrittore.
in ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto so-

stitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti 
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre. l’omissione anche di un solo elemento com-
porta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.

in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa 
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valu-
tazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale 

il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazio-

ne coordinata e continuativa, incarico libero professionale, 
borsa di studio),

- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-ti-
me con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),

- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del ser-
vizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa 
senza assegni, sospensione cautelare),

- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in 

qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occor-
re indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione (ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’at-
tività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridici-
tà del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. in caso 
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato 
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione 

all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sen-
si dell’art. 76 dpr 445/2000;

- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione prov-
vederà ad applicare l’art. 55 quater d.lgs. 165/2001;

- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 dpr 
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della di-
chiarazione non veritiera. 
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta 

in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali. 

La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commis-
sione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione 
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione  
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da conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e 
le attitudini acquisite.

i punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.

per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute 
nel dpr n. 483 del 10/12/1997.

il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento 
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo 
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presen-
te avviso dovranno presentarsi martedì 23 giugno 2015 alle ore 
14.30 presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio 
concorsi - stanza 1,73 dell’Azienda Usl di reggio emilia sita 
in reggio emilia, via Amendola n. 2, per sostenere il colloquio.

tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione 
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteran-
no a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’as-
senza, anche indipendente dalla loro volontà.

per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento 
in corso di validità.

l’ente non assume alcuna responsabilità nel caso di di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardi-
va comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere ser-
vizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza 
dell'incarico conferito. 

Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati 
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i se-
guenti documenti o dichiarazioni sostitutive: 

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovve-

ro 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) dovran-

no essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta 
da parte dell'Amministrazione. 

il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con que-
sta Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al 
contratto collettivo di lavoro del personale Medico dirigente 
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i. 

si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 dlgs 39/2013.

si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti sa-
ranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazio-
ni” e nel codice di comportamento Aziendale; la violazione degli 
obblighi di cui ai suddetti codici comporterà la risoluzione o al 
decadenza dal rapporto in oggetto. 

l'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di pro-
rogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente 
avviso.

l'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di 
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di dispo-
sizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere 
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso. 

con la partecipazione al presente bando i candidati si im-
pegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato 
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva. 

per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via 
Amendola n. 2 - reggio emilia - tel. 0522/335479 - 335171 
(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 9,30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 
alle 13 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’in-
dirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi  
e concorsi.

iL diRettoRe deL seRvizio 
lina viappiani

ArpA eMiliA-rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico 
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale 
nell’ambito del progetto “Evoluzione dei sistemi di repor-
tistica ambientale di ARPA e produzione di reportistica 
ambientale” - Prot. n. PGDG/201 5 /2858 del 15/5/ 2015

Art. 1: Indizione dell’avviso 
l’ArpA direzione tecnica indice un avviso pubblico per il 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettua-
le di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività 
connesse al progetto di cui al successivo art. 3, in applicazione 
di quanto previsto nella “disciplina in materia di conferimento 
di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di 

lavoro autonomo presso ArpA e.r.”, approvata con delibera-
zione del direttore generale n. 71/2012, e visibile sul sito web 
istituzionale di ArpA e.r.

Art. 2: Requisiti d’ammissione 
possono presentare domanda di partecipazione alla presente 

procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale lM-23 ingegneria civile (sono fatte sal-

ve le equipollenze e le equiparazioni stabilite dalla legge) 
- esperienza almeno biennale di reporting in materia di soste-

nibilità integrata e di diagnosi energetica 
i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande di am-
missione.

Art. 3: Progetto e attività oggetto dell’incarico 
l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura  
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professionale viene conferito nell’ambito del seguente proget-
to: “evoluzione dei sistemi di reportistica ambientale di ArpA e 
produzione di reportistica ambientale”.

la prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzio-
ne delle seguenti attività:

- supporto per raccolta, elaborazione e analisi di indicatori 
economici, energetici e ambientali a supporto dell’aggiornamento 
e sviluppo del report integrato di sostenibilità 2014 dell’Agenzia

- Supporto per la definizione di azioni di risparmio energe-
tico, uso efficiente dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili

- conoscenza e analisi dei processi di Arpa da un punto di 
vista ambientale-economico-sociale e integrato

- supporto nella individuazione degli impatti indiretti di Arpa, 
nell'ottica di una loro valorizzazione e futuribile quantificazione

- supporto nella valorizzazione della conoscenza tecnico-
scientifica prodotta dall’Agenzia e individuazione di impatti 
derivanti sulla comunità e gli stakeholder.

Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
l’incarico ha una durata prevista di n. 12 mesi.
il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad  

€ 19.700 (più ivA se dovuta e oneri).
Al termine del primo semestre di attività il professionista 

presenterà un elenco delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 
Al termine dell’incarico verrà prodotta una relazione conclusi-
va sulle attività svolte.

ArpA provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture.

Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei 
curricula 

i soggetti interessati possono presentare domanda di par-
tecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo 
curriculum, tramite le seguenti modalità:

- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: ArpA emilia-romagna, direzione tecnica, 
largo caduti del lavoro 6, 40122 Bologna;

- consegna a mano presso ArpA emilia-romagna, direzione 
tecnica, largo caduti del lavoro n.6 - 40122 Bologna durante i 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30;

- invio tramite la propria casella di posta elettronicacertifica-
ta al seguente indirizzo mail: dirgen@cert.arpa.emr.it. non sarà 
ritenuto valido - con conseguente esclusione del candidato dal-
la procedura comparativa in oggetto - l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo 
di posta elettronica certificata sopra indicato.

in tutti i casi fa fede esclusivamente la data di avvenuta rice-
zione della domanda da parte di ArpA.

la domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello, 
Allegato A, reperibile sul sito web di ArpA, deve contenere spe-
cifico riferimento al presente avviso pubblico.

Unitamente alla domanda deve essere presentata la dichiara-
zione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse redatta mediante l’apposito modello, Allegato B, re-
peribile sul sito web di ArpA.

per essere ammesso alla valutazione comparativa il candida-
to deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche 
penale, di:
1.  essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del 

presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso istituti 

esteri devono essere corredati dal provvedimento di ricono-
scimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento 
godere dei diritti civili e politici); 

2.  godere dei diritti civili e politici; 
3.  non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

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

5.  se cittadino di stato non appartenente all’Unione europea, di 
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggior-
no nel territorio italiano. 
le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre 

il giorno 10/6/2015, quale data di scadenza del presente avviso.
le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’av-

viso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei 

curricula, espletamento colloquio, predisposizione dell’elenco 
di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’inca-
rico di collaborazione

Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine 
di individuare il soggetto da incaricare, il dirigente competente 
procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e 
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un 
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della com-
parazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi 
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.

i curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguen-
ti criteri:

a) esperienze già maturate nei settori:
- raccolta, elaborazione e analisi di indicatori di sostenibilità 

economici, energetici e ambientali 
- realizzazione di rapporti di sostenibilità 
- specializzazione tecnica nel settore dell'efficientamento ener-

getico e formazione nel campo della certificazione energetica 
(accreditata da enti e soggetti competenti) 
b) buona conoscenza di lingue europee (da precisare nel cv)
c) buone conoscenze informatiche di videoscrittura e fogli 

elettronici (da precisare nel cv)
il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella se-

guente tabella:

Criteri per la valutazione delle candida-
ture e dei curricula Punteggio

esperienze già maturate nel settore di attività  max punti 40
conoscenza delle lingue europee indicate  max punti 5
conoscenze informatiche  max punti 5
Totale  max punti 50

i soli candidati che, al termine della comparazione delle can-
didature e dei curricula, si siano collocati nei primi dieci posti 
utili, compresi gli ex aequo, con un punteggio totale pari o supe-
riore a 35/50, saranno convocati, mediante lettera raccomandata 
o casella di posta certificata se indicata dal candidato, a sostenere 
un colloquio con il Dirigente competente, al fine di completa-
re la procedura comparativa per l’individuazione del soggetto 
da incaricare.

il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
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a) Competenze specifiche nelle tematiche del progetto
b) conoscenza e capacità di comunicazione anche tecnico-

scientifica nelle lingue europee indicate
c) Modalità di organizzazione del lavoro
il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella se-

guente tabella:

Criteri per valutazione colloquio Punteggio 
Competenze specifiche nelle tematiche del 
progetto max punti 5

conoscenza e capacità di comunicazione an-
che tecnico-scientifica nelle lingue europee 
indicate 

max punti 3

Modalità di organizzazione del lavoro max punti 2
Totale punti max punti 10

il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato 
a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà for-
mulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.

la graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale 
dell’Agenzia.Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà 
conferito l’incarico in oggetto.nella graduatoria di merito, in caso 
di ex aequo, precederà il candidato anagraficamente più giovane.

la stipulazione del contratto di prestazione d'opera intel-
lettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte 
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle di-
sponibilità finanziarie.

in caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile 
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.

la graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scor-
rimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di 
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ul-
teriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità 
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella 
disciplina di cui all’art.1 del presente avviso.

l’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al 
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.

Art. 7: Responsabile del procedimento
il responsabile del procedimento, ai sensi del combinato di-

sposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e della l. r. 
n. 32/93, è l' ing paolo cagnoli, responsabile del ctr energia 
e valutazioni Ambientali complesse.

Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
la procedura di conferimento di incarico di prestazione d’o-

pera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 4 mesi 
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel 
BUr.

Art. 9: Tutela della privacy 
i dati personali di cui ArpA e.r. verrà a conoscenza in ap-

plicazione delle procedure oggetto della "disciplina in materia 
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, 
con contratti di lavoro autonomo presso ArpA e.r." approvata-
con deliberazione del direttore generale n 71 del 2012, saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003.

l’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce 
Allegato c al presente avviso ed è reperibile sul sito web di Arpa.

iL diRettoRe teCniCo

Franco zinoni

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di BOlOgnA 
- pOliclinicO sAnt'OrsOlA-MAlpighi

incAricO

Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il 
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellet-
tuale riservato a Medici specialisti in Medicina del Lavoro

in esecuzione della deliberazione del direttore generale dott. 
Mario cavalli n. 224 del 7/5/2015 è indetto un Avviso pubblico 
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimen-
to di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato 
a Medici specialisti in Medicina del lavoro per lo svolgimen-
to delle attività del servizio di sorveglianza sanitaria a favore 
del personale dipendente dell’Azienda Usl di Bologna presso  
l’Unità Operativa Medicina del lavoro - violante e sue articola-
zioni presso l’Azienda Usl di Bologna.

Durata dell’incarico fino 31/12/2015.
il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto corri-

sponde ad € 3.000,00. il compenso verrà corrisposto mensilmente 
su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa 
attività rilasciata dal direttore dell’Unità Operativa.

l’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di 
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il dirigente re-
sponsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.

la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-
sere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Con-

tratti di lavoro autonomo - policlinico s. Orsola-Malpighi, 
via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna; 

- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio 
informazioni dell’Amministrazione del personale, via Al-
bertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì 
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle 
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presen-
te bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata ap-

posita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale 

del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del ban-
do esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. la 
domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico 
file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento 
d’identità del candidato. il messaggio dovrà avere per ogget-
to: “domanda di procedura comparativa riservata a Medici 
specialisti in Medicina del lavoro di ____________(indica-
re il proprio cognome e nome)”. le domande inviate da una 
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfi-
no i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla 
procedura selettiva. 
la validità della trasmissione e ricezione della corrispon-

denza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione 
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di im-
possibilità di apertura dei files.

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

l'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura  
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sia pervenuta tramite pec, è autorizzata ad utilizzare per ogni 
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo 
mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 
trasmessi da parte del candidato.

è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmis-
sione.

la domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla da-
ta di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa 
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti 
è priva di effetto.

per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’av-
viso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – policlinico 
s. Orsola-Malpighi, con sede in via Albertoni n. 15 – Bologna, 
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o 
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie so-
pra riportate.

si precisa che il testo integrale del presente bando è repe-
ribile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-
flessibile.

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe geneRaLe

Mario cavalli

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di BOlOgnA 
- pOliclinicO sAnt'OrsOlA-MAlpighi

incAricO

Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il 
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellet-
tuale riservato a Medici specialisti in Nefrologia

in esecuzione della deliberazione del direttore generale 
dott. Mario cavalli n. 225 del 7/5/2015 è indetto un avviso 
pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale 
riservato a Medici specialisti in nefrologia per lo svolgimento 
dell’ attività di consulenza medico-nefrologica atta a garantire 
il funzionamento dei centri dialisi dell’Azienda Usl Bologna 
collegati all’Unità Operativa nefrologia, dialisi e trapianto - 
prof. la Manna f.f.

Durata dell’incarico fino 31/12/2015.
il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto 

corrisponde ad € 1.642,10. il compenso verrà corrisposto mensil-
mente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della 
relativa attività rilasciata dal direttore dell’Unità Operativa.

l’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto 
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il dirigente 
responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò dele-
gato.

la domanda e la documentazione ad essa allegata devono 
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indi-
rizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio 

contratti di lavoro autonomo - policlinico s.Orsola-Malpighi, 
via Albertoni n. 15, 40138 Bologna;

oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio 
informazioni dell’ Amministrazione del personale, via Alber-
toni 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 
alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel 
solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle 
ore 8 alle ore 12.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata 
apposita ricevuta.

Trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale 
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando 
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. la do-
manda con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico file 
in formato pdF unitamente a fotocopia del documento d’identità 
del candidato. il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda 
di procedura comparativa riservata a Medici specialisti in nefro-
logia di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. 
le domande inviate da una casella di posta elettronica non cer-
tificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, 
saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura selettiva.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispon-
denza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione 
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di 
impossibilità di apertura dei files.

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

l'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla proce-
dura sia pervenuta tramite pec, è autorizzata ad utilizzare per 
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesi-
mo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli 
atti trasmessi da parte del candidato.

è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmis-
sione.

la domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla da-
ta di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa 
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti 
è priva di effetto.

per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’av-
viso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - policlinico 
s. Orsola-Malpighi, con sede in via Albertoni n. 15 - Bologna, 
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o 
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie so-
pra riportate.

si precisa che il testo integrale del presente bando è repe-
ribile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-
flessibile.

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe geneRaLe

Mario cavalli
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AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di BOlOgnA 
- pOliclinicO sAnt'OrsOlA-MAlpighi

incAricO

Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il 
conferimento incarichi di prestazione d’opera intellettuale 
riservati a Medici in possesso di specializzazione conseguita 
in discipline diverse

in esecuzione della deliberazione del direttore generale 
dott. Mario cavalli n. 247 del 18/5/2015 è indetto un avviso 
pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il 
conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale 
riservati a Medici in possesso di specializzazione conseguita in 
discipline diverse per lo svolgimento delle attività di guardia 
Medica notturna e festiva in favore di varie Unità Operative 
presso i punti guardie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
policlinico s.Orsola Malpighi di Bologna afferenti ad una delle 
seguenti aree:
- Area Medica: in cui sono ricomprese tutte le discipline 

dell’Area medica e delle specialità mediche ad esclusione 
della pediatria; 

- Area specialistica Medica: in cui sono ricomprese le sole 
specializzazioni appartenenti alla disciplina di cardiologia; 

- Area chirurgica: in cui sono ricomprese tutte le discipline 
di area chirurgica;

- Area pediatrica
Gli incarichi avranno durata fino al 31/12/2016
il compenso lordo spettante per ciascun turno di guardia 

di 12 ore è pari ad € 280,30 per ciascun turno effettuato pres-
so il punto guardia Albertoni ed a € 247,92 per ciascun turno 
effettuato presso i restanti punti guardia e verrà corrisposto 
previa presentazione di regolare fattura e su conforme attesta-
zione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata  
dal coordinatore del punto guardie.

gli incarichi saranno conferiti mediante stipulazione di 
contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il 
dirigente responsabile dell’ Amministrazione del personale, a 
ciò delegato.

la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-
sere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Con-

tratti di lavoro autonomo - policlinico s.Orsola-Malpighi, 
via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna; 

- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio 
informazioni dell’Amministrazione del personale, via Al-
bertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì 
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle 
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presen-
te bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata 

apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC persona-

le del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del 
bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.
bo.it. la domanda con i relativi allegati dev’essere invia-
ta in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia 
del documento d’identità del candidato. il messaggio dovrà 
avere per oggetto: “domanda di procedura comparativa ri-
servata a Medici in possesso di specializzazione conseguita  

in discipline diverse di ____________(indicare il proprio 
cognome e nome)”. le domande inviate da una casella di 
posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requi-
siti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, 
con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. 
la validità della trasmissione e ricezione della corrispon-

denza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione 
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di im-
possibilità di apertura dei files.

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

l'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla proce-
dura sia pervenuta tramite pec, è autorizzata ad utilizzare per 
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesi-
mo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli 
atti trasmessi da parte del candidato.

e’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmis-
sione.

la domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla da-
ta di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa 
fede il timbro dell’Uficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti 
è priva di effetto.

per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’av-
viso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - policlinico 
s.Orsola-Malpighi, con sede in via Albertoni n. 15 - Bologna, 
telefonando ai seguenti numeri: 051/2141254 - 1289 - 1360 o 
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie so-
pra riportate.

si precisa che il testo integrale del presente bando è repe-
ribile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-
flessibile. 

iL diRettoRe geneRaLe

Mario cavalli

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di MOdenA

incAricO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il con-
ferimento di incarico libero professionale inerente il progetto 
“Milking del cordone ombelicale nella nascita pretermine” 
presso la Struttura complessa di Neonatologia

In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo, 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 laureato in Medicina e 
chirugia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenzia-
li inerenti il progetto: “Milking del cordone ombelicale nella 
nascita pretermine”, nell’ambito del programma ricerca e inno-
vazione, presso la struttura complessa di neonatologia.

la selezione sarà effettuata da un collegio tecnico di valu-
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tazione mediante esame comparativo dei curricula presentati, 
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità 
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argo-
menti 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 tramite pubblicazione di apposito avviso 
sul sito internet aziendale www.policlinico.mo.it, nella sezione 
“Bandi di concorso avvisi, incarichi libero professionali e col-
laborazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere 
dei candidati prendere visione dell’avviso di convocazione che 
sarà dato con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data 
del colloquio. i candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il 
colloquio nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido do-
cumento di riconoscimento, provvisto di fotografia. La mancata 
presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come 
rinuncia alla selezione.

L’incarico avrà durata semestrale, la decorrenza sarà fissata 
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedu-
ra selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in  
€ 10.000,00, lordi, comprensivo di ivA, se ed in quanto dovuta.

l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del-
la legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del d.lgs n. 165/2001.

non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Ammini-
strazioni.

Requisiti generali per la partecipazione alla selezione 
- diploma di laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- specializzazione in pediatria
- esperienza almeno annuale in ambito neonatologico
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Ammini-

strazioni italiane o estere o con strutture sanitarie accreditate. 
Criteri di preferenza  
- tesi specialistica inerente ad argomento neonatologico
- Pubblicazioni scientifiche in ambito pediatrico-neonatale.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collo-
cati in quiescenza.

la domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi 
di concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collabora-
zioni” sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero 
professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line 
dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di incarichi libero professionali per laureati in Medicina e chi-
rurgia, specialisti, per attività inerenti il progetto: “Milking del 
cordone ombelicale nella nascita pretermine” presso la struttura 
complessa di neonatologia seguendo le istruzioni per la com-
pilazione ivi contenute.

 la domanda si considererà presentata nel momento in cui 
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà 
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. il 
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del con-
tenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di 
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso). 

Documentazione da allegare 
i candidati attraverso la procedura on-line, dovranno alle-

gare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il 

curriculum in formato europeo, datato, firmato e docu-
mentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se 
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà; 

- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di 

notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con 
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i 

relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale 
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documen-
to cui si riferiscono.

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. in caso di accertate 
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammini-
strazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità 
giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 
dpr 445/00

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva 
di effetto.

non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in for-
ma cartacea.

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume 
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, 
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né 
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

la omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto 
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.

tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in pos-
sesso 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 tratta-
mento dei propri dati.

l’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha 
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea po-
lizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che 
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cu-
i all’incarico conferito.

il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito del-
la stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti 
del predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività. 

la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui 
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presen-
te procedura.

per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa rife-
rimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi 
di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
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per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare  
e-mail a: pers.concorsi@policlinico.mo.it .

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRigente ResponsabiLe

Antonio sapone

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di MOdenA

incAricO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico libero professionale presso la 
Struttura complessa di Medicina I

In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
dlgs 165/01 e s.m.i., si intende procedere al conferimento di un 
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina 
e chirurgia, specialista, per svolgere attività inerente il progetto 
su “riduzione tempi di degenza e maggiore appropriatezza dei 
ricoveri, con particolare riferimento al paziente anziano” presso 
la struttura complessa di Medicina i.

la selezione sarà effettuata da un collegio tecnico di va-
lutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati, 
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità 
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomen-
ti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività 
da svolgere.

la data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sa-
rà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica 
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di par-
tecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.

L’incarico durerà fino al 21ottobre 2015 e la decorrenza sarà 
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della pro-
cedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in 
€ 12.408,00 lordi.

l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della leg-
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 ammini-
strazioni. 

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 Medicina Interna - equipollente o affine
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Ammi-

nistrazioni italiane o estere o con strutture sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza  
- Eventuali pregresse pubblicazioni scientifiche in materie 

internistiche.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici colloca-
ti in quiescenza.

la domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  

di Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi 
di concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collabora-
zioni” sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero 
professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line 
dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
incarichi libero professionali per laureati in Medicina e chirurgia, 
specialisti, per attività inerenti il progetto: “riduzione tempi di 
degenza e maggiore appropriatezza dei ricoveri, con particolare 
riferimento al paziente anziano” presso la struttura comples-
sa di Medicina i seguendo le istruzioni per la compilazione  
ivi contenute.

la domanda si considererà presentata nel momento in cui 
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà 
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del 
contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma 
di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente  
avviso). 

Documentazione da allegare
i candidati attraverso la procedura on-line, dovranno alle-

gare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curricu-

lum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà 
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma 
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di 

notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con 
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i 

relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale 
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documen-
to cui si riferiscono.

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. in caso di accertate 
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammi-
nistrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità 
giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 
dpr 445/00.

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva 
di effetto.

non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in for-
ma cartacea.

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume 
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, 
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né 
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. la omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in 
possesso in occasione di procedure di selezione vengono trat-
tati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 196/03 
- codice in materia di protezione dei dati personali; la presenta-
zione della domanda da parte del candidato implica il consenso  
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al trattamento dei propri dati.
l’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha 

l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea 
polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone 
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di  
cui all’incarico conferito.

il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della 
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del 
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività. 

la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui 
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presen-
te procedura.

per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferi-
mento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.

per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare  
e-mail a: pers.concorsi@policlinico.mo.it .

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRigente ResponsabiLe 

Antonio sapone

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di MOdenA

incAricO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico libero professionale presso la 
Struttura complessa di Medicina II

in esecuzione di atto del responsabile del servizio gestione 
e sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del dlgs 
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico 
libero professionale a favore di un laureato in Medicina e 
chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale, 
inerente il progetto “il sequenziamento genico massivo di 
prossima generazione e la terapia genica per diagnosticare e curare 
le malattie rare in Emilia-Romagna”, finanziato dal Programma 
di ricerca regione-Università 2010-2012, presso la struttura 
complessa di Medicina ii.

la selezione sarà effettuata da un collegio tecnico di 
valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati, 
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità 
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti 
connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività da 
svolgere.

la data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio 
sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica 
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda 
di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione  
telefonica

l’incarico avrà durata annuale ed il compenso lordo è de-
terminato in complessivi € 25.000,00. La decorrenza sarà fissata 
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedu-
ra selettiva

l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della leg-
ge 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 Ammini-
strazioni. 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

- diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi
- specializzazione in Medicina interna
- esperienza clinica e genetica nel campo delle malattie ere-

ditarie da accumulo di ferro.
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Ammini-

strazioni o con case di cura accreditate
Criteri di preferenza:  

- competenza: gestione clinica di pazienti con malattie eredi-
tarie da accumulo di ferro.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici colloca-
ti in quiescenza.

la domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “ Bandi di 
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni” 
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero profes-
sionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso 
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libe-
ro professionali per laureati in Medicina e chirurgia", specialisti, 
per attività inerenti il progetto: “il sequenziamento genico massi-
vo di prossima generazione e la terapia genica per diagnosticare 
e curare le malattie rare in emilia-romagna” presso la struttura 
complessa di Medicina ii seguendo le istruzioni per la compila-
zione ivi contenute.

la domanda si considererà presentata nel momento in cui 
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceve-
rà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del 
contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra for-
ma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente  
avviso).

Documentazione da allegare
i candidati attraverso la procedura on-line, dovranno alle-

gare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curricu-

lum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà 
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma 
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di 

notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con 
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i 

relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale 
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documen-
to cui si riferiscono.

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. in caso di accertate 
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difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammi-
nistrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità 
giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 
dpr 445/00.

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva 
di effetto.

non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in for-
ma cartacea.

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume 
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, 
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né 
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

la omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto 
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.

tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in pos-
sesso 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 trattamen-
to dei propri dati.

l’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha 
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea po-
lizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che 
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cu-
i 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. 

la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui 
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presen-
te procedura.

per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferi-
mento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.

per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare e-
mail a pers.concorsi@policlinico.mo.it .

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRigente ResponsabiLe

Antonio sapone

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di MOdenA

incAricO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico libero professionale presso la 
Struttura complessa di Medicina Interna ed Area Critica

In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo, 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 chirugia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale 
inerenti il progetto: “gestione dei ricoveri da ps ed ottimizzazio-
ne del percorso clinico-assistenziale in urgenza, con particolare 
riguardo alla centralizzazione notturna del ricovero urgente da ps 

in Medicina interna ed Area critica”, presso la struttura comples-
sa di Medicina interna ed Area critica.

la selezione sarà effettuata da un collegio tecnico di va-
lutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati, 
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità 
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomen-
ti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività 
da svolgere.

la data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sa-
rà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica 
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di par-
tecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.

L’incarico durerà fino al 31/12/2015, la decorrenza sarà fissa-
ta in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura 
selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in euro 
17.452,50, lordi.

l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della leg-
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 Ammini-
strazioni. 

Requisiti generali per la partecipazione alla selezione 
- diploma di laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione nella disciplina o equipollente o affine
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Ammi-

nistrazioni italiane o estere o con strutture sanitarie accreditate.  
Criteri di preferenza  
- esperienza maturata nella gestione delle urgenze e dei ri-

coveri urgenti.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici colloca-
ti in quiescenza.

 la domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “ Bandi di 
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni” 
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero profes-
sionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso 
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libe-
ro professionali per laureati in Medicina e chirurgia, specialisti, 
per attività inerenti il progetto: “gestione dei ricoveri da ps ed 
ottimizzazione del percorso clinico-assistenziale in urgenza, con 
particolare riguardo alla centralizzazione notturna del ricovero 
urgente da ps in Medicina interna ed Area critica” presso la strut-
tura complessa di Medicina interna ed Area critica seguendo le 
istruzioni per la compilazione ivi contenute.

la domanda si considererà presentata nel momento in cu-
i il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà 
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. il 
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del con-
tenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di 
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso). 

Documentazione da allegare 
i candidati attraverso la procedura on-line, dovranno alle-

gare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
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- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il cur-

riculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà 
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma del-
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di at-

to di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e 
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 
n.445, relative ai titoli sopra elencati.

non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i 
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale 
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documen-
to cui si riferiscono.

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. in caso di accertate 
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammi-
nistrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità 
giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 
d.p.r. 445/00

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di 
effetto. non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in 
forma cartacea.

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume 
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da manca-
ta, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, 
né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.la omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in pos-
sesso 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 trattamen-
to dei propri dati.

l’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha 
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea po-
lizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che 
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cu-
i 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. 

la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui 
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presen-
te procedura.per tutto quanto non previsto dal presente avviso, 
si fa riferimento al regolamento aziendale per l’affidamen-
to di incarichi di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in  
materia.

per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare  
e-mail a: pers.concorsi@policlinico.mo.it . 

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRigente ResponsabiLe

Antonio sapone

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incari-
co libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia 
specialista in Chirurgia Plastica - da svolgersi presso l'Unità 
Operativa Chirurgia Plastica

in esecuzione della decisione del direttore del servizio 
gestione e sviluppo del personale n. 436 dell'11/5/2015, si pro-
cederà al conferimento di un incarico libero professionale, di 
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazio-
ne del progetto “Trattamento delle ferite difficili e delle ulcere 
complicate mediante uso di membrane di derma artificiale” da 
svolgersi presso l’Unità Operativa chirurgia plastica e centro  
Ustioni. 

il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.000,00.
l’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà 

selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto 
del presente bando, consistente in turni di guardia medica not-
turna e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una 
remunerazione aggiuntiva nella misura di euro 143,00 lordi per 
turno di guardia.

Requisiti richiesti
- laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine
- specializzazione chirurgia plastica.

non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni.

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devo-

no essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o 
presentate direttamente al servizio gestione e sviluppo del 
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 
parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regio-
ne 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 martedì 16 giugno 2015 alle ore 14 presso la 
sala meeting dell’Unità Operativa chirurgia plastica e centro 
Ustioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma –  
via gramsci n. 14.

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma -  
via gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662).

iL diRettoRe

laura Oddi
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AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia specialista in Nefrologia - da svolgersi presso  
l'Unità Operativa Nefrologia

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 437 dell'11/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, 
per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “tai-
loring rituximab (rtX) treatment in AncA-associated vasculitis 
(AAv): a genetic and immunological approach” da svolgersi a 
presso la U.O. nefrologia. il compenso mensile lordo è stato sta-
bilito in € 2.083,33.

il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato 
nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del pre-
sente bando, consistente in turni di guardia medica notturni e/o 
festivi, sino ad un massimo di otto mensili.

Requisiti richiesti
- laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine
- specializzazione in nefrologia.
il professionista dovrà inoltre possedere competenze signi-

ficative nell’ambito della diagnosi e della terapia delle vasculiti 
sistemiche, esperienze di collaborazione con centri italiani ed 
esteri, abilità nello sviluppare e compilare appositi database e 
nell’analisi dei dati a fini statistici mediante appositi software. 
e’ richiesta una comprovata esperienza di laboratorio nella rac-
colta di pBMc e siero.

non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni.

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-

sere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate 
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Uffi-
cio stato giuridico, via gramsci n. 14 - 43126 parma; dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. 
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che 
si terrà il giorno giovedì 11 giugno 2015 alle ore 14 presso la sala 
meeting dell’U.O. nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di parma – via gramsci n. 14.

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662).

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Pediatrica - da 
svolgersi presso l'U.O. Chirurgia Pediatrica

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 438 dell'11/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodi-
ci, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto 
“chirurgia funzionale scheletrica nelle gravi disabilità dell’età 
evolutiva” da svolgersi a presso la U.O. chirurgia pediatrica. il 
compenso lordo su base annua è stato stabilito in € 20.000,00.

Requisiti richiesti
- laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- specializzazione in chirurgia pediatrica
- esperienza nel campo della chirurgia funzionale.

non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni.

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-

sere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate 
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Uffi-
cio stato giuridico, via gramsci n. 14 - 43126 parma; dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. 
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che 
si terrà il giorno lunedì 15 giugno 2015 alle ore 11 presso l’aula 
didattica – piano terra nuovo Ospedale dei Bambini dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di parma - via gramsci n. 14.

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662).

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero professionale ad un laureato in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche - da svolgersi presso l'U.O. 
Medicina Nucleare

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 439 dell'11/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,  
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per attività relative alla realizzazione del progetto “procedure di 
marcatura, cQ e validazione di radiofarmaci pet, spect e per 
terapia” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Medicina nu-
cleare. il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.500,00. 

Requisiti richiesti 
- laurea specialistica in chimica e tecnologia Farmaceutiche
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- esperienza professionale pluriennale maturata all’interno di 

una sc Medicina nucleare di azienda sanitaria.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni. 

Domanda di partecipazione 
la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-

sere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate 
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Uffi-
cio stato giuridico, via gramsci n. 14 - 43126 parma; dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. 
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

Colloquio 
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si 
terrà il giorno mercoledì 24 giugno 2015 alle ore 10.30 presso la 
biblioteca dell’Unità Operativa Medicina nucleare dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di parma - via gramsci n. 14.

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662). 

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Medicina Nucleare - da svol-
gersi presso l'U.O. Medicina Nucleare

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 440 dell'11/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, 
per attività relative alla realizzazione del progetto “sviluppo di at-
tività diagnostica innovativa in Medicina nucleare con impiego di 
tecnologia pec-ct nella diagnostica delle malattie neurodegene-
rative” da svolgersi presso l’Unità Operativa Medicina nucleare. 
Il compenso lordo mensile è stato fissato in € 3.333,33.

Requisiti richiesti
- laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’Ordine
- specializzazione in Medicina nucleare

- esperienza professionale pluriennale maturata all’interno di 
una struttura complessa di Medicina nucleare di azienda sa-
nitaria pubblica.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni.

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-

sere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate 
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Uffi-
cio stato giuridico, via gramsci n. 14 - 43126 parma; dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. 
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che 
si terrà il giorno mercoledì 24 giugno 2015 alle ore 10 presso la 
biblioteca dell’Unità Operativa Medicina nucleare dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di parma - via gramsci n. 14.

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662).

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero professionale ad un laureato in Fisica con spe-
cializzazione in Fisica Sanitaria - da svolgersi presso il Servizio 
Fisica Sanitaria

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 441 dell'11/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, 
per attività relative alla realizzazione del progetto “implementa-
zione di un sistema di tracciatura della dose radiante erogata al 
paziente sottoposto ad esami TC, angiografici e mammografi-
ci” da svolgersi a presso il servizio Fisica sanitaria. la somma 
stanziata su base annuale, comprensiva degli oneri a carico del 
committente e del collaboratore, è di € 30.000,00.

Requisiti richiesti
- laurea in Fisica
- specializzazione in Fisica sanitaria
- esperienza curriculare documentata nel settore della radiodia-

gnostica con particolare riguardo alle tecniche di valutazione 
dosimetrica.
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni.

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devono  
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essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate 
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Uffi-
cio stato giuridico, via gramsci n. 14 - 43126 parma; dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. 
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si 
terrà il giorno lunedì 22 giugno 2015 alle ore 10 presso lo studio 
del direttore del servizio di Fisica sanitaria dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di parma - via gramsci n. 14.

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662). 

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO 

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia specializzato in Pediatria - da svolgersi presso 
l'U.O. Pediatria e Oncoematologia

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 452 del 15/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodi-
ci, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto 
“Analisi dei fabbisogni dei pazienti con disabilità permanenti o 
con patologie legate alle malattie oncoematologiche” da svolger-
si presso la U.O. pediatria e Oncoematologia. 

il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
l’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà 

selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto 
del presente bando, consistente in turni di guardia medica not-
turna e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una 
remunerazione aggiuntiva nella misura di euro 143,00 lordi per 
turno di guardia.

Requisiti richiesti
- laurea in Medicina e chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine;
- specializzazione in pediatria

non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni.

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devono es-

sere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate 
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Uffi-
cio stato giuridico, via gramsci n. 14 - 43126 parma; dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. 
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste e che 
si terrà lunedì 29 giugno 2015 allo ore 9 presso la stanza n. 051 
- piano terra nOB - Azienda Ospedaliero-Universitaria di par-
ma, via gramsci n. 14. 

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662).

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di pArMA

incAricO 

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica - da svol-
gersi presso la U.O. Radiologia

in esecuzione della decisione del direttore del servizio ge-
stione e sviluppo del personale n. 453 del 15/5/2015, si procederà 
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi 12, per 
attività relative alla realizzazione del progetto “studio con rM di 
pazienti affetti da patologia ostetrico-ginecologica (endometriosi, 
adenomiosi, fibromi, gravidanze con placenta accreta, precreta e 
ipercreta)” da svolgersi a presso l’Unità Operativa radiologia. 

il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.500,00.
il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato 

nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del pre-
sente bando, consistente in turni di guardia medica notturni e/o 
festivi, sino ad un massimo di otto mensili.

Requisiti richiesti
- laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- specializzazione in radiodiagnostica
- comprovate conoscenze statistiche in ambito biologico e co-

noscenza della lingua inglese in ambito scientifico
non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 

requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Am-
ministrazioni

Domanda di partecipazione
la domanda e la documentazione ad essa allegata devo-

no essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o 
presentate direttamente al servizio gestione e sviluppo del 
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 
parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nell Bollettino Ufficiale Regio-
ne Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale  
accettante.
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Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la commissione 

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che 
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che 
si terrà giovedì 18 giugno 2015 alle ore 14 presso l’aula didat-
tica della piastra tecnica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di parma - via gramsci n. 14. 

i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per 
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per even-
tuali chiarimenti, rivolgersi al servizio gestione e sviluppo del 
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di parma - via 
gramsci n. 14 - parma (tel.0521/704662). 

iL diRettoRe

laura Oddi

AziendA OspedAlierA di reggiO eMiliA

incAricO

Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa 
per il conferimento di incarico libero professionale a persona-
le laureato presso la S.C. di Chirurgia Vascolare nell'ambito 
del progetto "Studio osservazionale monocentrico sull'utilizzo 
di endoprotesi low profile per il trattametno degli aneurismi 
dell'aorta addominale"

in esecuzione della disposizione del direttore del servi-
zio gestione del personale n. 702 del 14/5/2015, è bandito un 
avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa 
per il conferimento di incarico di collaborazione a personale  
laureato c/o la s.c. di chirurgia vascolare nell’ambito del seguen-
te progetto: “studio osservazionale monocentrico sull’utilizzo 
di endoprotesi low profile per il trattamento degli aneurismi  
dell’aorta addominale”.

l’incarico libero professionale avrà durata biennale, con-
dizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla 
persistenza del finanziamento.

il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in 
euro 30.000/anno.

Requisiti
- diploma di laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’Ordine dei medici
- diploma di specializzazione in chirurgia vascolare.

costituirà criterio preferenziale la conoscenza delle endopro-
tesi aortiche a basso profilo, conoscenza del sistema OSIRIX di 
elaborazioni immagini dicOM di tAc.

tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministra-
zioni o strutture sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati 
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di 
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del 
presente incarico.

Domanda di partecipazione
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 del-
la regione emilia-romagna.

la domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale santa Maria nuova” - 
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio 
emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti 
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: 

Az. Osp.ra Arcispedale santa Maria nuova di reggio emi-
lia - servizio gestione del personale - viale Umberto i n. 50 
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio postale di partenza 

- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: 
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del nuovo codice 
dell’Amministrazione digitale (cAd) - d.lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. 
non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato.

La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi 
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unita-
mente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
e a fotocopia di documento di identità. l’oggetto della pec do-
vrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al 
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.

l’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso 
di impossibilità di apertura dei files.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza 
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettiva-
mente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

nel caso di inoltro tramite pec la domanda di concorso dovrà 
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata. in alternativa il candidato dovrà utilizzare una del-
le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 come valide 
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministra-
zioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite car-
ta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro 
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifi-
cazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. il mancato rispetto delle predet-
te modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà 
l’esclusione dalla selezione

ovvero 
presentata direttamente al servizio gestione del personale – 

Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza n. 2.051 
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale Um-
berto i n. 50 reggio emilia. 

Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; mar-
tedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).

è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.
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l’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione 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) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell’Unione europea o il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis dlgs n. 165/01 e smi;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

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

e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando, (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata 
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la 
sede dell’istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza 
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);

f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale 
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.

Ai sensi dell’art. 39 del dpr n. 445 del 28/12/2000 (testo 
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richie-
sta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

la mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indi-
cazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione 
dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un cur-

riculum formativo e professionale redatto su carta libera datato 
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui 
al dpr n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazio-
ne ritenuta utile ai fini del presente bando.

Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del do-
cumento di identità.

dovrà essere presentato anche un elenco della produzione 
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di no-
torietà di cui al dpr n. 445/2000, nel quale dovranno essere 
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, 
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista, 
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.

la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pe-
na la non valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio 
è stato prestato;

- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto 

libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa 
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - asse-
gnista di ricerca, ecc.);

- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percen-
tuale);

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei 
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.);

- 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-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incari-
co, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa).

Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case 
di cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’este-
ro dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 
del dpr 483/1997.

Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale 
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-
nitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, 
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settima-
nale, ai sensi dell’art. 21 del dpr n. 483/1997.

Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli 
altri, i certificati medici e sanitari.

l’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 
71 del dpr n. 445/2000 e dell’art. 15 della l. 183/2011, ido-
nei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cu agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’au-
torità competente, in base a quanto previsto dalla normativa  
in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato dpr 
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazio-
ni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
l’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base 

di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commis-
sione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e 
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimen-
to alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le 
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e pre-
via effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle 
competenze e delle capacità professionali dei candidati con rife-
rimento all’incarico da attribuire.

la valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati 
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla commissione succes-
sivamente allo svolgimento dello stesso.

la commissione avrà a disposizione punti 50 per la valuta-
zione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione 
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento 
del punteggio minimo di 26/50.

i candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla 
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento 
del colloquio il giorno 22 giugno 2015 - ore 9.00 c/o l’Arcispeda-
le santa Maria nuova - s.c. chirurgia vascolare (scala centrale 
- colore grigio, piano 3°, ambulatorio 3.091) - viale risorgimen-
to n. 80 - reggio emilia.
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pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusio-
ne, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun 
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido do-
cumento di riconoscimento.

la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata rinuncia alla selezione.

la graduatoria di merito, rimane valida per un termine di do-
dici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di colla-
borazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

l’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi 
momento a giudizio insindacabile del responsabile della ricer-
ca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista 
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto.

L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte 
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico li-
bero professionale.

l’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-
cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le, 
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che 
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’av-
viso pubblico per il periodo rimanente.

l’attività di collaborazione libero professionale non costi-
tuisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra 
Arcispedale santa Maria nuova- irccs di reggio emilia.

l'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in 
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché 
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualo-
ra ne ravvisi la necessità.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 si informano 
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli 
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi 
di legge.

per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - viale Umberto i  
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30) - sito internet: www.asmn.re.it .

Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2015
iL diRettoRe deL seRvizio peRsonaLe

lorenzo Fioroni

AziendA OspedAlierA di reggiO eMiliA

incAricO

Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa 
per il conferimento di incarico libero professionale a persona-
le laureato c/o la S.C. di Anatomia Patologica nell'ambito del 
progetto "Attività diagnostica cito-istopatologica"

in esecuzione della disposizione del direttore del servizio 
gestione del personale n. 703 del 14/5/2015, è bandito un av-
viso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato 

c/o la struttura complessa “Anatomia patologica” nell’ambito 
del seguente progetto: “Attività diagnostica cito-istopatologica”.

l’incarico libero professionale avrà durata annuale.
il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in 

euro 30.000.
Requisiti 

- diploma di laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’Ordine dei medici
- diploma di specializzazione in Anatomia patologica.

tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministra-
zioni o strutture sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati 
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di 
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del 
presente incarico.

Domanda di partecipazione 
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 di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale santa Maria nuova” - 
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio 
emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti 
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indiriz-

zo: Az. Osp.ra Arcispedale santa Maria nuova di reggio 
emilia - servizio gestione del personale - viale Umberto i 
n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro 
a data dell’Ufficio postale di partenza 

- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: 
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del nuovo codice 
dell’Amministrazione digitale (cAd) - d.lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. 
non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
Elettronica Certificata sopra indicato.

La domanda compilata e firmata dall’interessato con i re-
lativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, 
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà e a fotocopia di documento di identità. l’oggetto della pec 
dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimen-
to alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.

l’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso 
di impossibilità di apertura dei files.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza 
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettiva-
mente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

nel caso di inoltro tramite pec la domanda di concorso dovrà 
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
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ed inviata. in alternativa il candidato dovrà utilizzare una del-
le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 come valide 
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministra-
zioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite car-
ta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro 
tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata purché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifi-
cazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. il mancato rispetto delle predet-
te modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà 
l’esclusione dalla selezione.

ovvero
- presentata direttamente al servizio gestione del persona-

le - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio- stanza  
n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani 
- Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia - Orario ufficio: dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

l’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione 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) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione europea o il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis d.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

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

e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal pre-
sente bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento, la denomina-
zione completa e la sede dell’istituto presso il quale sono stati 
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, dovrà ri-
sultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente  
Autorità);

f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale 
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.

Ai sensi dell’art. 39 del dpr n. 445 del 28/12/2000 (testo 
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richie-
sta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

la mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indi-
cazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione 
dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un cur-

riculum formativo e professionale redatto su carta libera datato 
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui 
al dpr n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazio-
ne ritenuta utile ai fini del presente bando.

Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del do-
cumento di identità.

dovrà essere presentato anche un elenco della produzione 
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di no-
torietà di cui al dpr n. 445/2000, nel quale dovranno essere 
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, 
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista, 
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.

la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pe-
na la non valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio 
è stato prestato;

- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto 

libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa 
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - asse-
gnista di ricerca, ecc.);

- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa per-
centuale);

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei 
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.);

- 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-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incari-
co, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa).

Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case 
di cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’este-
ro dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 
del dpr 483/1997.

Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale 
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-
nitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, 
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settima-
nale, ai sensi dell’art. 21 del dpr n. 483/1997.

Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli 
altri, i certificati medici e sanitari.

l’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 
del dpr n. 445/2000 e dell’art. 15 della l. 183/2011, idonei con-
trolli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli 
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità com-
petente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato dpr 
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazio-
ni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della  
dichiarazione non veritiera.
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Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico 
l’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base 

di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commis-
sione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e 
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimen-
to alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le 
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e pre-
via effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle 
competenze e delle capacità professionali dei candidati con rife-
rimento all’incarico da attribuire.

la valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati 
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla commissione succes-
sivamente allo svolgimento dello stesso.

la commissione avrà a disposizione punti 50 per la valuta-
zione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione 
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento 
del punteggio minimo di 26/50.

i candidati che avranno presentato domanda in tempo utile 
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, riceveranno co-
municazione almeno sette giorni prima della data di effettuazione 
della prova, mediante comunicazione telematica all’indirizzo di 
posta elettronica fornito dal candidato.

 la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata rinuncia alla selezione.

la graduatoria di merito, rimane valida per un termine di do-
dici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di colla-
borazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

l’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi mo-
mento a giudizio insindacabile del responsabile della ricerca 
qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista della 
frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal pro-
getto. L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte 
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico li-
bero professionale.

l’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-
cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le, 
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che 
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’av-
viso pubblico per il periodo rimanente.

l’attività di collaborazione libero professionale non costi-
tuisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.
ra Arcispedale santa Maria nuova - irccs di reggio emilia.

l'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in 
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché 
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualo-
ra ne ravvisi la necessità.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 si informano 
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli 
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi 
di legge.

per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - viale Umberto i  
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (orario Ufficio: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 

14.30 alle 16.30). sito internet: www.asmn.re.it .
Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2015 

iL diRettoRe deL seRvizio

lorenzo Fioroni

AziendA OspedAlierA di reggiO eMiliA

incAricO

Avviso di pubblica selezione tramite procedura comparativa 
per il conferimento di incarico libero prof.le a Fisico Medico 
presso la S.C. di Fisica Medica nell'ambito del progetto "Va-
lutazione di un programma di terapia che include l'utilizzo di 
un acceleratore lineare ad alto rateo di dose per pazienti con 
tumore cerebrale in fase avanzata. - Sicurezza di un tratta-
mento radioterapico ad intesità modulata con distribuzione 
disomogenesa della dose in pazienti affetti da gliomi di alto 
grado recidivati"

in esecuzione della disposizione del direttore del servizio 
gestione del personale n. 704 del 14/5/2015, è bandito un avviso 
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il confe-
rimento di incarico di collaborazione a Fisico Medico c/o la s.c. 
di Fisica Medica, nell’ambito del seguente progetto: “valutazione 
di un programma di terapia che include l’utilizzo di un accelerato-
re lineare ad alto rateo di dose per pazienti con tumore cerebrale 
in fase avanzata.- sicurezza di un trattamento radioterapico ad 
intensità modulata con distribuzione disomogenea della dose in 
pazienti affetti da gliomi di alto grado recidivati”:

l’incarico libero professionale ha durata biennale condiziona-
to al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla persistenza 
del finanziamento.

il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in 
euro 24.000 / anno

Requisiti: 
- diploma di laurea specialistica/magistrale in Fisica
- diploma di specializzazione in Fisica Medica
- documentata esperienza professionale, almeno biennale, 

svolta con contratti di lavoro dipendente o con contratti li-
bero prof.li, co.co.co., borse di studio presso enti o pubbliche 
amministrazioni, maturata nel campo della risonanza magne-
tica e/o della fisica applicata alla radioterapia.
tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

 non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministra-
zioni o strutture sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati 
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di 
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del 
presente incarico.

Domanda di partecipazione
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 di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale santa Maria nuova” - 
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Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio 
emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti  
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: 

Az. Osp.ra Arcispedale santa Maria nuova di reggio emi-
lia - servizio gestione del personale - viale Umberto i n. 50 
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio postale di partenza 

- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: 
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del nuovo codice 
dell’Amministrazione digitale (cAd) - d.lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. 
non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato.

La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi 
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unita-
mente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
e a fotocopia di documento di identità. l’oggetto della pec do-
vrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al 
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.

l’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso 
di impossibilità di apertura dei files.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza 
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettiva-
mente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

nel caso di inoltro tramite pec la domanda di concorso dovrà 
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata. in alternativa il candidato dovrà utilizzare una del-
le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 come valide 
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministra-
zioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite car-
ta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro 
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifi-
cazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. il mancato rispetto delle predet-
te modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà 
l’esclusione dalla selezione

ovvero 
- presentata direttamente al servizio gestione del personale - 

Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio- stanza n.2.051 
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale 
Umberto i n. 50 reggio emilia 
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; mar-

tedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12). 
e’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

 l’Amministrazione non assume responsabilità per la di-
spersione 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) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell’Unione europea o il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis dlgs n. 165/01 e smi;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

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

e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando, (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indi-
cata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa 
e la sede dell’istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, 
nel caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollen-
za al titolo italiano certificato dalla competente autorità);

f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale 
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.

 Ai sensi dell’art. 39 del dpr n. 445 del 28/12/2000 (testo 
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richie-
sta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

la mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indi-
cazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione 
dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un cur-

riculum formativo e professionale redatto su carta libera datato 
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui 
al dpr n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazio-
ne ritenuta utile ai fini del presente bando.

Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del do-
cumento di identità.

dovrà essere presentato anche un elenco della produzione 
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di no-
torietà di cui al dpr n. 445/2000, nel quale dovranno essere 
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, 
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista, 
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.

la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pe-
na la non valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio 
è stato prestato,

- la qualifica e il profilo professionale,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto 

libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa 
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - asse-
gnista di ricerca, ecc.),

- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa per-
centuale),

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione 
dei servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa  
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senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),
- 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-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incari-
co, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa).

 Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case 
di cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’este-
ro dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 
del d.p.r. 483/1997.

 Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale 
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-
nitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, 
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settima-
nale, ai sensi dell’art. 21 del dpr n. 483/1997.

 Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli 
altri, i certificati medici e sanitari.

 l’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 
71 del dpr n. 445/2000 e dell’art. 15 della l. 183/2011, idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fonda-
ti dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli 
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità com-
petente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato dpr 
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazio-
ni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
l’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base 

di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commis-
sione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e 
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimen-
to alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le 
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e pre-
via effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle 
competenze e delle capacità professionali dei candidati con rife-
rimento all’incarico da attribuire.

la valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati 
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla commissione succes-
sivamente allo svolgimento dello stesso.

la commissione avrà a disposizione punti 50 per la valuta-
zione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione 
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento 
del punteggio minimo di 26/50.

 i candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla 
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento 
del colloquio il giorno 23 giugno 2015 - ore 9 c/o sala riunioni 
area amm.va 2° piano - ex Osp.le spallanzani - viale Umberto i 
n. 50 - reggio emilia

pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusio-
ne, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun 
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido do-
cumento di riconoscimento.

 la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata rinuncia alla selezione.

 la graduatoria di merito, rimane valida per un termine di do-
dici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di colla-
borazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

 l’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi 
momento a giudizio insindacabile del responsabile della ricer-
ca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista 
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto.

L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte 
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico li-
bero professionale.

l’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-
cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le, 
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che 
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’av-
viso pubblico per il periodo rimanente.

 l’attività di collaborazione libero professionale non costi-
tuisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra 
Arcispedale santa Maria nuova- irccs di reggio emilia.

 l'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in 
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché 
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualo-
ra ne ravvisi la necessità.

 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 si informa-
no i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai 
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di ob-
blighi di legge.

 per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - viale Umberto i  
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30). sito internet: www.asmn.re.it .

Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2015
iL diRettoRe deL seRvizio peRsonaLe

lorenzo Fioroni

AziendA OspedAlierA di reggiO eMiliA

incAricO

Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa 
per il conferimento di incarico libero professionale a perso-
nale laureato presso la Struttura Complessa di Dermatologia 
nell'ambito del progetto: "Attività clinica in Immunoderma-
tologia e Dermatologia Pediatrica"

in esecuzione della disposizione del direttore del servizio 
gestione del personale n. 722 del 18/5/2015, è bandito un avviso 
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il con-
ferimento di incarico di collaborazione a personale laureato c/o 
la s.c. di dermatologia nell’ambito del seguente progetto: “Atti-
vità clinica in immunodermatologia e dermatologia pediatrica”.

l’incarico libero professionale avrà durata biennale, con-
dizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla 
persistenza del finanziamento.
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il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in 
euro 13.200 /anno.

Requisiti 
- diploma di laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’Ordine dei medici
- diploma di specializzazione in dermatologia e venereologia. 

saranno altresì ammessi i candidati iscritti all’ultimo anno 
della scuola di specializzazione, con la precisazione che all’at-
to del conferimento dell’incarico libero prof.le, il professionista 
dovrà avere conseguito la specializzazione.

tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministra-
zioni o strutture sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati 
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di 
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del 
presente incarico.

Domanda di partecipazione
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 di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale santa Maria nuova” – 
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio 
emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti 
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indiriz-

zo: Az. Osp.ra Arcispedale santa Maria nuova di reggio 
emilia - servizio gestione del personale - viale Umberto i  
n. 50 - 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro 
a data dell’Ufficio postale di partenza;

- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: 
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del nuovo codice 
dell’Amministrazione digitale (cAd) - d.lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. 
non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato.

La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi 
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unita-
mente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
e a fotocopia di documento di identità. l’oggetto della pec do-
vrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al 
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.

l’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di 
impossibilità di apertura dei files.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza 
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettiva-
mente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

nel caso di inoltro tramite pec la domanda di concorso dovrà 

essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata. in alternativa il candidato dovrà utilizzare una del-
le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 come valide 
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministra-
zioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite car-
ta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro 
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifi-
cazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. il mancato rispetto delle predet-
te modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà 
l’esclusione dalla selezione.

ovvero 
- presentata direttamente al servizio gestione del persona-

le - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza  
n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanza-
ni - viale Umberto i n. 50 - reggio emilia. 
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; mar-

tedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

l’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione 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) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell’Unione europea o il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis dlgs n. 165/01 e smi;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

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

e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata 
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la 
sede dell’istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza 
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);

f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale 
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.

 Ai sensi dell’art. 39 del dpr n. 445 del 28/12/2000 (testo 
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richie-
sta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

la mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indi-
cazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione 
dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un cur-

riculum formativo e professionale redatto su carta libera datato 
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui 
al dpr n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazio-
ne ritenuta utile ai fini del presente bando.
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Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del do-
cumento di identità.

dovrà essere presentato anche un elenco della produzione 
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di no-
torietà di cui al dpr n. 445/2000, nel quale dovranno essere 
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, 
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista, 
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.

la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pe-
na la non valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio 
è stato prestato;

- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto 

libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa 
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - asse-
gnista di ricerca, ecc.);

- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa per-
centuale);

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei 
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.);

- 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-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incari-
co, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa).

Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case 
di cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’este-
ro dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 
del dpr 483/1997.

Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale 
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-
nitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, 
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settima-
nale, ai sensi dell’art. 21 del dpr n. 483/1997.

Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli 
altri, i certificati medici e sanitari.

l’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 
del dpr n. 445/2000 e dell’art. 15 della l. 183/2011, idonei con-
trolli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli 
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità com-
petente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato dpr 
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazio-
ni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
l’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base 

di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commis-
sione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e 
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimen-
to alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le 
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e pre-
via effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle 
competenze e delle capacità professionali dei candidati con rife-
rimento all’incarico da attribuire.

la valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati 
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla commissione succes-
sivamente allo svolgimento dello stesso.

la commissione avrà a disposizione punti 50 per la valuta-
zione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione 
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento 
del punteggio minimo di 26/50.

i candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla 
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento 
del colloquio il giorno 25 giugno 2015 - ore 12 c/o la struttu-
ra complessa di dermatologia (1° piano - salita 6 - ambultorio 
1) - Arcispedale santa Maria nuova viale risorgimento n. 80 -  
reggio emilia.

pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclu-
sione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza 
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di vali-
do documento di riconoscimento.la mancata presentazione del 
candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.

la graduatoria di merito, rimane valida per un termine di do-
dici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di colla-
borazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

l’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi 
momento a giudizio insindacabile del responsabile della ricer-
ca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista 
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto.

L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte 
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico li-
bero professionale.

l’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-
cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le, 
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che 
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’av-
viso pubblico per il periodo rimanente.

l’attività di collaborazione libero professionale non costi-
tuisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra 
Arcispedale santa Maria nuova- irccs di reggio emilia.

l'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in 
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché 
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualo-
ra ne ravvisi la necessità.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 si informano 
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli 
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi 
di legge.
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per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - viale Umberto i  
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30). sito internet: www.asmn.re.it .

Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2015
iL diRettoRe deL seRvizio peRsonaLe

lorenzo Fioroni

AziendA OspedAlierA di reggiO eMiliA

incAricO

Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa 
per il conferimento di incarico libero professionale a perso-
nale laureato presso la Struttura Complessa di Radioterapia 
nell'ambito del progetto "Potenziamento attività True Beam"

in esecuzione della disposizione del direttore del servizio 
gestione del personale n. 723 del 18/05/2015, è bandito un avviso 
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il con-
ferimento di incarico di collaborazione a personale laureato c/o 
la struttura complessa “radioterapia” nell’ambito del seguente 
progetto: “potenziamento attività true Beam”.

 l’incarico libero professionale avrà durata biennale, con-
dizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla 
persistenza del finanziamento.

il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in 
euro 30.000 /anno

Requisiti 
- diploma di laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’Ordine dei medici
- diploma di specializzazione in radioterapia.

tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministra-
zioni o strutture sanitarie accreditate, ovvero siano stati collocati 
in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di 
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del 
presente incarico.

Domanda di partecipazione 
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 di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale santa Maria nuova” - 
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio 
emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti 
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indiriz-

zo: Az. Osp.ra Arcispedale santa Maria nuova di reggio 
emilia - servizio gestione del personale - viale Umberto i  
n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro 

a data dell’Ufficio postale di partenza 
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: 
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del nuovo codice 
dell’Amministrazione digitale (cAd) - d.lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. 
non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato.

La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi 
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unita-
mente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
e a fotocopia di documento di identità. l’oggetto della pec do-
vrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al 
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.

l’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di 
impossibilità di apertura dei files.

la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza 
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettiva-
mente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

nel caso di inoltro tramite pec la domanda di concorso dovrà 
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata. in alternativa il candidato dovrà utilizzare una del-
le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005 come valide 
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministra-
zioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite car-
ta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro 
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifi-
cazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. 

il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-
scrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione 
ovvero
- presentata direttamente al servizio gestione del personale - 

Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio- stanza n.2.051 
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale 
Umberto i n. 50 reggio emilia 
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; mar-

tedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
e’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
 Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

 l’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione 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) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell’Unione europea o il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis dlgs n. 165/01 e smi;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando, (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata 
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la 
sede dell’istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza 
al titolo italiano certificato dalla competente Autorità);

f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale 
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.

 Ai sensi dell’art. 39 del dpr n. 445 del 28/12/2000 (testo 
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richie-
sta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

la mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indi-
cazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione 
dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un cur-

riculum formativo e professionale redatto su carta libera datato 
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui 
al dpr n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazio-
ne ritenuta utile ai fini del presente bando.

Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del do-
cumento di identità.

dovrà essere presentato anche un elenco della produzione 
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di no-
torietà di cui al dpr n. 445/2000, nel quale dovranno essere 
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, 
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista, 
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.

 la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti 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 dichia-
razione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pe-
na la non valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio 
è stato prestato,

- la qualifica e il profilo professionale,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto 

libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa 
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - asse-
gnista di ricerca, ecc.),

- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percen-
tuale),

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei 
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.),

- 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-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (ente che ha conferito l’incari-
co, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa).

Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case 
di cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’este-
ro dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 
del d.p.r. 483/1997.

Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale 
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-
nitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, 
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settima-
nale, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 483/1997.

 Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli 
altri, i certificati medici e sanitari.

 l’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 
71 del dpr n. 445/2000 e dell’art. 15 della l. 183/2011, idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fonda-
ti dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli 
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità com-
petente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato d.p.r. 
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazio-
ni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico 
l’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base 

di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commis-
sione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e 
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimen-
to alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le 
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e pre-
via effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle 
competenze e delle capacità professionali dei candidati con rife-
rimento all’incarico da attribuire.

la valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati 
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla commissione succes-
sivamente allo svolgimento dello stesso.

la commissione avrà a disposizione punti 50 per la valuta-
zione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione 
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento 
del punteggio minimo di 26/50.

i candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla 
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento 
del colloquio il giorno 30 giugno 2015 - ore 9.00 c/o la sala ri-
unioni area amm.va 2° piano - ex Ospedale spallanzani - viale 
Umberto i n. 50 reggio emilia.

pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusio-
ne, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun 
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido do-
cumento di riconoscimento.

la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata rinuncia alla selezione.

 la graduatoria di merito, rimane valida per un termine di do-
dici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di colla-
borazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

 l’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi 
momento a giudizio insindacabile del responsabile della ricerca  
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qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista della 
frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal pro-
getto.

L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte 
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico li-
bero professionale.

l’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-
cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le, 
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che 
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’av-
viso pubblico per il periodo rimanente.

 l’attività di collaborazione libero professionale non costi-
tuisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra 
Arcispedale santa Maria nuova- irccs di reggio emilia.

 l'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in 
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché 
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualo-
ra ne ravvisi la necessità.

 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 si informa-
no i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai 
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di ob-
blighi di legge.

 per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - viale Umberto i 
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30). sito internet: www.asmn.re.it 

Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2015
iL diRettoRe deL seRvizio peRsonaLe

lorenzo Fioroni

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specia-
lizzazione in Geriatria o discipline equipollenti

in attuazione della deliberazione del direttore generale n. 
317 del 22/4/2015, si provvederà al conferimento di n. 1 incari-
co libero professionale (ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001) a 
laureato in Medicina e chirurgia con specializzazione in geriatria 
o disciplina equipollente per l'attuazione del progetto "Assisten-
za domiciliare Alzheimer - AdA" presso U.O. geriatria - Forlì.

per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- laurea in Medicina e chirurgia
- specializzazione in geriatria o discipline equipollenti
- iscrizione all'Albo professionale.
l’incarico ha una durata di 16 mesi e sarà corrisposto un 

compenso complessivo di € 47.626,72 omnicomprensivi (inclu-
sa ivA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto 
dovuta) - gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico del-
la controparte.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un 
“curriculum formativo e professionale” redatto su carta sempli-
ce, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con 

allegata fotocopia di documento di identità.
nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi 

utili alla valutazione comparata.
i contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati 

sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente nor-
mativa.

Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni 
rilasciate dalle p.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. pertanto l'Azien-
da USL di Forlì in luogo dei certificati sopraddetti, potrà accettare 
solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di noto-
rietà di cui agli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000.

le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoria-
mente allegate. Devono essere presentate, ai fini della valutazione, 
in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi 
del dpr n. 445/2000, come conforme all'originale con le moda-
lità sotto specificate.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a suppor-
to del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i 
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'e-
lenco che nel curriculum.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
la domanda e la documentazione ad essa allegata deve perve-

nire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio dell’11/6/2015 
(quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Ro-
magna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della romagna - U.O. 

gestione risorse Umane e relazioni sindacali - Forlì - via 
Forlanini n. 34 - nuovo Ospedale Morgagni - padiglione val-
salva - 2° piano - Forlì entro il termine di scadenza del bando, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il 
giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. e’ richiesta la fotocopia 
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in 
corso di validita’. All’atto della presentazione della domanda 
viene rilasciata apposita ricevuta. si precisa che gli operato-
ri non sono abilitati ne’ tenuti al controllo circa la regolarità 
della domanda e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della ro-
magna - Forlì - U.O. gestione risorse Umane e relazioni 
sindacali - padiglione valsalva, via Forlanini n. 34 - 47100 
Forlì. la busta deve contenere un’unica domanda di parteci-
pazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali 
disguidi che ne potrebbero derivare. Alla domanda deve esse-
re allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido 
di identità personale del candidato. la domanda deve per-
venire entro il termine di scadenza del bando. non saranno 
accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se re-
canti timbro postale di spedizione antecedente. l’Azienda non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunica-
zioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso for-
tuito o di forza maggiore;

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in 
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda 
la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati  



27-5-2015 - BOllettinO UFFiciAle dellA regiOne eMiliA-rOMAgnA - pArte terzA - n. 116

74

e copia di documento valido di identità personale del can-
didato, all’indirizzo pec servizio.personale@pec.ausl.fo.it; 
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “doman-
da LP + qualifica + cognome e nome” - non saranno accettati 
files inviati in formato modificabile es. word excel ecc. Si 
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dal-
la normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 
non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec 
aziendale sopra indicata. la domanda dovrà comunque esse-
re firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata con copia del documento di identità personale. in 
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità 
previste dall’art. 65 del dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come 
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche 
amministrazioni e precisamente: 
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualifica-

ta; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica 
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di 
posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso 
siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato 
dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta pec- id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, 
si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima. il man-
cato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della 
domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.

Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-
cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

non saranno accolte le domande inviate prima della pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna.

Graduatoria
la graduatoria verrà predisposta mediante valutazione 

comparata dei curricula e prova (colloquio e/o prova scritta e/o 
prova pratica) inerente le attività oggetto dell’incarico e tendente a 
verificare la specifica qualificazione professionale necessaria all’e-
spletamento delle attività oggetto del presente avviso.

Alla valutazione comparata dei curricula e alla prova, procede-
ranno i competenti direttori/responsabili, eventualmente assistiti 
da uno o più collaboratori, coadiuvati con funzioni di segretario 
verbalizzante, da una figura amministrativa.

con avviso che sarà  pubblicato dal 18/6/2015 nel sito internet 
aziendale www.auslromagna.it - Forlì (Bandi di concorso e Avvi-
si pubblici / incarichi a dipendenti e soggetti privati) saranno resi 
noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati sono convocati per 
l’effettuazione della prova. 

non seguiranno ulteriori comunicazioni, pertanto i candidati 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di 
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, 
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati 
nell’avviso di cui sopra. 

la mancata presentazione del candidato al colloquio sarà con-
siderata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.

la graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi scatu-
riti dalla valutazione dei titoli e della prova e sarà pubblicata sul 
sito web: www.auslromagna.it – Forlì - (Bandi di concorso e Avvisi 

pubblici / graduatorie Borse di studio, incarichi libero-professio-
nali e cO.cO.cO.).

la graduatoria formulata sulla base del presente avviso ri-
marrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione.

il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottopo-
sto a valutazione periodica.

l'Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi di 
revocare od annullare il presente avviso.

per ulteriori informazioni i candidati possono rivolger-
si all’U.O. risorse Umane e relazioni sindacali - Ufficio 
pianta Organica - dell'Azienda U.s.l. con sede in Forlì, nuovo 
Ospedale Morgagni - padiglione valsalva - via Forlanini n. 34  
(tel. 0543/731956).

il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 giugno 2015

iL diRettoRe ad inteRim

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero pro-
fessionale a laureato in Ingegneria

in attuazione della deliberazione del direttore generale n. 
351 del 29/4/2015, si provvederà al conferimento di n. 1 incari-
co libero professionale (ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001) 
a laureato in ingegneria per lo svolgimento di attività inerenti i 
progetti relativi al potenziamento dell'attività di monitoraggio e 
contenimento del rischio chimico e cancerogeno di origine pro-
fessionale "Prosecuzione e approfondimenti su temi specifici del 
progetto 104/2010 e progetto 5/2012" e "ricerca attiva dei tumori 
professionali e partecipazione al progetto OccAM. prosecuzione 
e ampliamento del progetto 110/2010 e progetto 6/2012" presso 
U.O. prevenzione e sicurezza Ambienti di lavoro - dipartimen-
to di sanità pubblica - Forlì.

per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti re-
quisiti:

- laurea Magistrale o specialistica o del vecchio ordinamen-
to in ingegneria;

- iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale.
l’incarico ha una durata di 12 mesi e sarà corrisposto un 

compenso complessivo di € 27.000,00 omnicomprensivi (inclu-
sa ivA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto 
dovuta) - gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico del-
la controparte.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un 
“curriculum formativo e professionale” redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con 
allegata fotocopia di documento di identità.

nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elemen-
ti utili alla valutazione comparata.

i contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati 
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente nor-
mativa.

Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le certifi-
cazioni rilasciate dalle p.A. in ordine a stati, qualità personali  
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e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. per-
tanto l'Azienda USL di Forlì in luogo dei certificati sopraddetti, 
potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000.

le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbli-
gatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della 
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candi-
dato, ai sensi del dpr n. 445/2000, come conforme all'originale 
con le modalità sotto specificate.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a suppor-
to del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i 
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'e-
lenco che nel curriculum.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
la domanda e la documentazione ad essa allegata de-

ve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
dell’11/6/2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della 
regione emilia-romagna), secondo le modalità di seguito ri-
portate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della romagna - U.O. 

gestione risorse Umane e relazioni sindacali - Forlì – via 
Forlanini n. 34 - nuovo Ospedale Morgagni - padiglione val-
salva - 2° piano - Forlì entro il termine di scadenza del bando, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il 
giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. e’ richiesta la fotocopia 
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in 
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda 
viene rilasciata apposita ricevuta. si precisa che gli operato-
ri non sono abilitati ne’ tenuti al controllo circa la regolarità 
della domanda e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della ro-
magna - Forlì - U.O. gestione risorse Umane e relazioni 
sindacali - padiglione valsalva, via Forlanini n. 34 - 47100 
Forlì. la busta deve contenere un’unica domanda di parteci-
pazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali 
disguidi che ne potrebbero derivare. Alla domanda deve esse-
re allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido 
di identità personale del candidato. la domanda deve per-
venire entro il termine di scadenza del bando. non saranno 
accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se 
recanti timbro postale di spedizione antecedente. l’Azien-
da non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indi-
cazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore;

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in for-
mato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la 
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e 
copia di documento valido di identità personale del candi-
dato, all’indirizzo pec servizio.personale@pec.ausl.fo.it; 
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “doman-
da LP + qualifica + cognome e nome” - non saranno accettati 
files inviati in formato modificabile es. word excel ecc. Si 
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dal-
la normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.  

non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec 
aziendale sopra indicata. la domanda dovrà comunque esse-
re firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata con copia del documento di identità personale. in 
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità 
previste dall’art. 65 del dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come 
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche 
amministrazioni e precisamente: 
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qua-

lificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la 
propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative 
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del 
titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo 
allegato (cosiddetta pec- id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima. il 
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizio-
ne della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso. non è 
ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni do-
po la scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.non saranno accolte le domande inviate 
prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna.

Graduatoria
la graduatoria verrà predisposta mediante valutazione 

comparata dei curricula e prova (colloquio e/o prova scritta e/o 
prova pratica) inerente le attività oggetto dell’incarico e tenden-
te a verificare la specifica qualificazione professionale necessaria 
all’espletamento delle attività oggetto del presente avviso.

Alla valutazione comparata dei curricula e alla prova, pro-
cederanno i competenti direttori/responsabili, eventualmente 
assistiti da uno o più collaboratori, coadiuvati con funzioni di se-
gretario verbalizzante, da una figura amministrativa.

con avviso che sarà  pubblicato dal 18/6/2015 nel sito inter-
net aziendale  www.auslromagna.it - Forlì (Bandi di concorso e 
Avvisi pubblici/incarichi a dipendenti e soggetti privati) saranno 
resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati sono convo-
cati per l’effettuazione della prova. 

non seguiranno ulteriori comunicazioni, pertanto i candidati 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di 
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, 
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati 
nell’avviso di cui sopra. la mancata presentazione del candidato 
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, qua-
le ne sia la causa.

la graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi sca-
turiti dalla valutazione dei titoli e della prova e sarà pubblicata 
sul sito web: www.auslromagna.it - Forlì - (Bandi di concorso 
e Avvisi pubblici/graduatorie Borse di studio, incarichi libero- 
professionali e co.co.co.).

la graduatoria formulata sulla base del presente avviso rimar-
rà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione.

il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottopo-
sto a valutazione periodica.

l'Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi 
di revocare od annullare il presente avviso.
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per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi 
all’U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pian-
ta Organica - dell'Azienda U.s.l. con sede in Forlì, nuovo 
Ospedale Morgagni - padiglione valsalva - via Forlanini n. 34  
(tel. 0543/731956).

il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 giugno 2015

iL diRettoRe ad inteRim

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specia-
lizzazione in Psichiatria o Discipline equipollenti

in attuazione della deliberazione del direttore generale n. 
352 del 29/4/2015, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico 
libero professionale (ai sensi dell'art. 7 del dlgs 165/2001) a lau-
reato in Medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria 
o disciplina equipollente per l'attuazione del progetto "interven-
ti nell'ambito dei percorsi complessi integrati socio-sanitari" 
presso dipartimento salute Mentale e dipendenze patologiche - 
Forlì.

per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti re-
quisiti:
- laurea in Medicina e chirurgia
- specializzazione in psichiatria o discipline equipollenti
- iscrizione all'Albo professionale
- documentata esperienza di attività svolte presso dipartimenti 

di salute Mentale e dipendenze patologiche, per un mini-
mo di 8 mesi;
si considerano criteri favorevoli di valutazione:

- attività di studio o ricerca attinenti agli ambiti delle proget-
tualità terapeutico-riabilitative che integrano il sociale ed il 
sanitario

- percorsi formativi attinenti alla conoscenza di strategie rela-
zionali/psicoterapeutiche;
l’incarico ha una durata di 12 mesi e sarà corrisposto un 

compenso complessivo di € 38.946,00 omnicomprensivi (inclu-
sa ivA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto 
dovuta) – gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico 
della controparte

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un 
“curriculum formativo e professionale” redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con 
allegata fotocopia di documento di identità.

nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elemen-
ti utili alla valutazione comparata.

i contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati 
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente nor-
mativa.

Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le certifi-
cazioni rilasciate dalle p.A. in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. per-
tanto l'Azienda USL di Forlì in luogo dei certificati sopraddetti, 

potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000.

le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbli-
gatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della 
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candi-
dato, ai sensi del dpr n. 445/2000, come conforme all'originale 
con le modalità sotto specificate.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a suppor-
to del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i 
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'e-
lenco che nel curriculum.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
la domanda e la documentazione ad essa allegata de-

ve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
dell’11/6/2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della 
regione emilia-romagna), secondo le modalità di seguito ri-
portate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della romagna - U.O. 

gestione risorse Umane e relazioni sindacali - Forlì – via 
Forlanini, 34 - nuovo Ospedale Morgagni - padiglione val-
salva - 2° piano - Forlì entro il termine di scadenza del bando, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il 
giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. è richiesta la fotocopia 
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in 
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda 
viene rilasciata apposita ricevuta. si precisa che gli operato-
ri non sono abilitati ne’ tenuti al controllo circa la regolarità 
della domanda e dei relativi allegati;

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della ro-
magna - Forlì - U.O. gestione risorse Umane e relazioni 
sindacali - padiglione valsalva, via Forlanini n. 34 - 47100 
Forli’. la busta deve contenere un’ unica domanda di parteci-
pazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali 
disguidi che ne potrebbero derivare. Alla domanda deve esse-
re allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido 
di identità personale del candidato. la domanda deve per-
venire entro il termine di scadenza del bando. non saranno 
accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se 
recanti timbro postale di spedizione antecedente. l’Azien-
da non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indi-
cazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore; 

- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in for-
mato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la 
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e 
copia di documento valido di identità personale del candi-
dato, all’indirizzo pec servizio.personale@pec.ausl.fo.it; 
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “doman-
da LP + qualifica + cognome e nome” - non saranno accettati 
files inviati in formato modificabile es. word excel ecc. Si 
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dal-
la 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 
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elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec 
aziendale sopra indicata. la domanda dovrà comunque esse-
re firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata 
ed inviata con copia del documento di identità personale. in 
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità 
previste dall’art. 65 del dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come 
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche 
amministrazioni e precisamente: 
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qua-

lificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la 
propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative 
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del 
titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo 
allegato (cosiddetta pec- id).

nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazio-
ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima. il 
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizio-
ne della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso. non è 
ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni do-
po la scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.non saranno accolte le domande inviate 
prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna.

Graduatoria
la graduatoria verrà predisposta mediante valutazione 

comparata dei curricula e prova (colloquio e/o prova scritta e/o 
prova pratica) inerente le attività oggetto dell’incarico e tenden-
te a verificare la specifica qualificazione professionale necessaria 
all’espletamento delle attività oggetto del presente avviso.

Alla valutazione comparata dei curricula e alla prova, pro-
cederanno i competenti direttori/responsabili, eventualmente 
assistiti da uno o più collaboratori, coadiuvati con funzioni di se-
gretario verbalizzante, da una figura amministrativa.

con avviso che sarà pubblicato dal 18/6/2015 nel sito inter-
net aziendale www.auslromagna.it - Forlì (Bandi di concorso e 
Avvisi pubblici / incarichi a dipendenti e soggetti privati) saranno 
resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati sono convo-
cati per l’effettuazione della prova.

non seguiranno ulteriori comunicazioni, pertanto i candidati 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di 
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, 
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati 
nell’avviso di cui sopra. la mancata presentazione del candidato 
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, qua-
le ne sia la causa.

la graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi sca-
turiti dalla valutazione dei titoli e della prova e sarà pubblicata 
sul sito web: www.auslromagna.it - Forlì - (Bandi di concorso e 
Avvisi pubblici / graduatorie Borse di studio, incarichi libero- 
professionali e co.co.co.).

la graduatoria formulata sulla base del presente avviso rimarr 
à valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione.

il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottopo-
sto a valutazione periodica.

l'Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi 
di revocare od annullare il presente avviso.

per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi 
all’U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pian-
ta Organica - dell'Azienda U.s.l. con sede in Forlì, nuovo 
Ospedale Morgagni - padiglione valsalva - via Forlanini n. 34  
(tel. 0543/731956).

il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 giugno 2015

iL diRettoRe ad inteRim

lorella sternini 

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 
incarico libero professionale a laureati in Medicina e Chi-
rurgia finalizzato alla realizzazione del progetto "Garanzia 
dell'accesso alla terapia del dolore nell'Azienda USL della 
Romagna - Ravenna" - in favore dell'U.O. Terapia Antalgica -  
Ravenna

l’Azienda U.s.l. della romagna, ai sensi dell’art. 7, com-
ma 6 del dlgs 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti 
del codice civile, in attuazione della deliberazione del diretto-
re generale n. 383 del 6/5/2015, intende procedere all’eventuale 
conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureati in 
Medicina e Chirurgia finalizzato alla realizzazione del progetto 
"garanzia dell'accesso alla terapia del dolore nell'Azienda Usl 
della romagna - ravenna" - in favore dell'U.O. terapia Antal-
gica - ravenna.

1. Requisiti di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa 

(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del ter-
mine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle 
candidature), sono i seguenti:

1) laurea in Medicina e chirurgia;
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-

chirurghi. l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di 
uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in italia prima 
dell’inizio dell’attività;

3) curriculum idoneo a dimostrare competenza almeno trien-
nale nel campo della terapia del dolore;

4) curriculum idoneo a dimostrare conoscenza della rete di 
terapia del dolore e delle procedure relative alla gestione della 
comunicazione e del sistema informativo;

5) curriculum idoneo a dimostrare attitudine agli aspetti rela-
zionali e di comunicazione nei confronti del paziente con dolore 
cronico;

6) non essere un ex dipendente dell’Azienda Usl della ro-
magna (costituita dalle preesistente Aziende Usl di cesena, Forlì, 
ravenna e rimini) cessato volontariamente dal servizio - come 
disposto dall’art. 25, l. 724/1994 e s.m.i.;

7) non essere ex lavoratore privato o pubblico collocato in 
quiescenza - come disposto dall’art. 5, co. 9, del dl 95/2012, 
convertito in l. 135/2012, e s.m.i.

2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività
Ai sensi della legge 15/3/2010, n. 38, avente ad oggetto  

“disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative  
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ed alla terapia del dolore”, l’Azienda Usl della romagna ha la 
necessità di:
1.  tutelare il diritto del cittadino ad accedere alla terapia del do-

lore, garantire l’accesso da parte del malato nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto 
della dignità e dell’autonomia della persona umana, il biso-
gno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza la qualità 
delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del dlgs 30/12/1992, 
n. 502 e smi;

2.  assicurare un programma di cura individuale per il malato e 
per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fonda-
mentali: a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato 
senza nessuna discriminazione; b) tutela e promozione della 
qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno 
sanitario e socio-assistenziale della persona malata e del-
la famiglia;
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’o-

biettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- visite ambulatoriali, con particolare attenzione alla presa in 

carico del paziente e alla continuità assistenziale;
- visite domiciliari (con identificazione degli ambiti specifi-

ci di intervento);
- consulenze nei reparti e sul territorio;
- gestione della nutrizione parenterale per via venosa centrale;
- rifornimento delle pompe impiantate;
- gestione delle complicanze dei cateteri venosi centrali;
- infiltrazioni periarticolari e paravertebrali.
3. Durata, corrispettivo, sede
il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realiz-

zazione delle attività progettuali, stimata in ventiquattro mesi. 
l’attività professionale dovrà essere commisurata alla com-

plessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto; 
dovrà essere articolata in maniera flessibile, compatibilmente con 
il servizio erogato nell’ambito della struttura interessata e con mo-
dalità da concordare con il direttore dell’U.O. terapia Antalgica 
– ravenna in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto 
nella sua dinamica temporale ed evolutiva. 

A fronte delle attività professionali rese è previsto un com-
penso massimo lordo omnicomprensivo di € 63.700,00 su base 
annua, pagabile dall’Azienda Usl della romagna in rate mensi-
li posticipate dietro attestazione del responsabile della struttura 
interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, com-
prensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo 
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamen-
to delle attività.

l’attività si svolgerà prevalentemente presso i presidi Ospe-
dalieri di lugo, ravenna e Faenza; consulenze al domicilio dei 
pazienti e presso strutture.

4. Domanda di ammissione
la domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso 

al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta sempli-
ce, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di 
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa 
allegata, dovrà essere inoltrata all’Azienda Usl della romagna 
– Unità Operativa politiche e sviluppo risorse Umane raven-
na e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo  
“Modalità e termini di presentazione della domanda”.

nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del dpr 445/2000, quanto segue:

1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la re-
sidenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. i cit-
tadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della 
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
1.  di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-

partenenza o di provenienza;
2.  di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando 

per gli altri cittadini della repubblica;
3.  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (l’aspirante deve in-
dicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non 
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudizia-
le) 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’e-
quipollenza, certificata dalla competente autorità;

6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Ammi-

nistrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’at-
tività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni;

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

9) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documen-
ti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;

10) di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i 
servizi dell’Azienda Usl della romagna interessate alla realiz-
zazione progettuale in coerenza con le necessità di sviluppo del 
progetto di riferimento;

11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incom-
patibilità prima di iniziare l’attività;

12) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni neces-
saria comunicazione relativa al presente bando, ed un recapito 
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
l’indirizzo di residenza di cui al punto a).

l’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
bi di indirizzo all’Azienda Usl della romagna - U.O. politiche 
e sviluppo risorse Umane ravenna, la quale non assume re-
sponsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato; l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo po-
trà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: 
www.auslromagna.it - ravenna - al menù “per il cittadino” - link 
“bandi e concorsi” - “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di 
studio” - modulistica e informazioni.

l’aspirante è invitato ad utilizzare il modello di domanda 
scaricabile dal sito web – www.auslromagna.it - ravenna - al 
menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni -  
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lavoro autonomo - Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi 
di selezione in corso”, con riferimento al presente avviso.

5. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso l’aspirante dovrà 

allegare un curriculum formativo e professionale, possibilmente 
redatto secondo il formato europeo disponibile e scaricabile an-
che dal sito web - www.auslromagna.it - ravenna - al menù “per 
il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - lavoro au-
tonomo - Borse di studio” - modulistica e informazioni, redatto 
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al dpr n. 445/2000, 
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione 
della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del d.lgs 14/3/2013 n. 33, l’A-
zienda U.s.l. è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale il 
curriculum vitae del professionista affidatario del presente inca-
rico di lavoro autonomo.

per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdot-
te dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, 
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dal-
le pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali 
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

l’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei con-
trolli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, 
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci.

restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i 
certificati medici e sanitari.

Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione 
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo se-
guito può allegare, secondo quanto disposto dal dpr 445/2000, 
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni al-
tro documento ritenuto idoneo.

Autocertificazione
L’aspirante, al fine di comunicare le informazioni e i dati re-

lativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del 
dpr 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e sen-
za autentica di firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di ti-
tolo 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, atti-
vità di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, 
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazio-
ne a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di no-
torietà richiede una delle seguenti forme:

- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato di-
nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,

oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da 

terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità 
personale del sottoscrittore.

si invitano gli aspiranti a prendere visione delle indicazioni 
e dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul 
sito web - www.auslromagna.it - ravenna - menù “per il cittadi-
no” - al link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - lavoro autonomo 
- Borse di studio” - “modulistica e informazioni”, ove sono repe-
ribili e scaricabili anche i modelli di autocertificazione.

in particolare, con riferimento al servizio prestato, la di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità 
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente 
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tem-
po indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo 
pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale ri-
spetto al tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di 
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspet-
tativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro 
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di au-
tocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, 
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indica-
re con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione 
(tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente,  
impegno orario).

si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili 
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43 
e 71 del dpr 445/2000.

gli aspiranti che non presentano direttamente la domanda 
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere foto-
copia non autenticata di documento valido di identità personale.

per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costi-
tuire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque 
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con 
le modalità sopra indicate. non saranno ammesse a valutazione 
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.

si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni sostitutive ricevute.

in caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-
dicità, ai sensi dell’art. 75 del dpr 445/2000 il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le 
relative conseguenze penali.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elen-
co dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda
la domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesi-

mo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
romagna. 

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodot-
te in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di 
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro 
apposto dall’Ufficio postale accettante.

non saranno comunque accettate domande pervenute a 
questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza  
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(ossia oltre il 16/6/2015), 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.

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da mancata, tardiva o inesatta in-
dicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a ca-
so fortuito o di forza maggiore.

la domanda potrà essere inoltrata secondo uno dei seguen-
ti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ri-

cevimento) al seguente indirizzo: All’Azienda U.s.l. della 
romagna - U.O. politiche e sviluppo risorse Umane raven-
na - via de gasperi n. 8 - 48121 ravenna (rA); 

- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incarica-
to, all’U.O. politiche e sviluppo risorse Umane - ravenna 
al seguente indirizzo: largo chartres n. 1 (angolo via de ga-
speri n. 8) - piano rialzato - ravenna.
gli orari di apertura sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata 

apposita ricevuta. si precisa che gli operatori non sono abilitati 
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei re-
lativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 

in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente 
che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e copia 
di documento di identità personale del sottoscrittore, all’in-
dirizzo pec dell’U.O. politiche e sviluppo risorse Umane 
- ravenna dell’Azienda Usl della romagna: ausl110ra.con-
corsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte dell’aspirante di casella di posta elet-
tronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata alla pec Aziendale sopra indicata. 
La domanda dovrà comunque essere firmata dall’aspiran-
te in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia 
del documento di identità personale. in alternativa l’aspi-
rante dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 
65 del dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presen-
tare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni 
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite 
carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) 
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certifi-
cata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate 
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal siste-
ma nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta pec-id). 
nel caso in cui l’aspirante invii più volte la documentazio-

ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-

zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-

cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione.

non saranno accolte le domande inviate prima della data di 
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della 
regione emilia-romagna.

7. Graduatoria
le candidature e la documentazione allegata, saranno valuta-

te e comparate da apposita commissione individuata in relazione 
all’incarico da conferire.

Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà 
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova 
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualifi-
cazione professionale necessaria all’espletamento delle attività 
oggetto dell’incarico.

comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura 
selettiva, compresa l’eventuale convocazione a sostenere una pro-
va, saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet: www.auslromagna.it - ravenna - al menù “per il citta-
dino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - lavoro autonomo 
- Borse di studio” - comunicati e notizie su concorsi e avvisi,  
a decorrere dal 23/6/2015.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
la graduatoria,formulata sulla base dei punteggi consegui-

ti dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e 
della eventuale prova, sarà pubblicata sul sito web: www.auslro-
magna.it – ravenna - al menù “per il cittadino” - link “bandi e 
concorsi” - “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio” - 
comunicati e notizie su concorsi e avvisi, rimarrà valida per un 
periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e nel suddetto arco 
temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventua-
li incarichi di lavoro autonomo analoghi per contenuti e finalità.

8. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al dlgs 30/6/2003, n. 196, 

“codice in materia di protezione dei dati personali” e, in partico-
lare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.s.l., 
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, 
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande pre-
sentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa 
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.

la presentazione delle domande da parte dell’aspirante impli-
ca 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 suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: dlgs 165/2001 e smi.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs 196/03 
e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazio-
ne o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tut-
tavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura 
di che trattasi.

9. Varie
il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma 

6, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
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l’Azienda U.s.l. della romagna si riserva la facoltà di mo-
dificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta 
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pub-
blico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate 
esigenze di carattere organizzativo.

Al termine della valutazione potranno essere conferiti, 
compatibilmente ed in coerenza con le politiche aziendali di ac-
quisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di 
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in conside-
razione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali 
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.

in nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimen-
to dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in 
rapporto di lavoro subordinato.

la presentazione della domanda comporta l’accettazione in-
condizionata delle norme contenute nel presente bando.

la documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento 
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito web www.auslromagna.it 
- ravenna - al menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” 
- “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio” - comuni-
cati e notizie su concorsi e avvisi. trascorsi sei anni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Am-
ministrazione procederà all’eliminazione della domanda e della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. si in-
vitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il 
suddetto termine.

per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi diretta-
mente all’U.O. politiche e sviluppo risorse Umane – ravenna 
dell’Azienda U.s.l. della romagna - via de gasperi n. 8 angolo 
largo chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 ravenna - nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12 - telefono 0544/286542 
- 287718, oppure collegarsi al sito web: www.auslromagna.it 
- ravenna - menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” 
- “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio”, ove po-
tranno reperire copia della candidatura e del modello europeo 
di curriculum.

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe ad inteRim Uo psRU Ravenna

lorella sternini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi indivi-
duali annuali con contratto di lavoro autonomo rivolto a n. 2 
professionisti in possesso di diploma di scuola secondaria di 
II grado, con esperienza didattica in corsi di formazione “si-
curezza lavoratori” a favore di operatori dei servizi sanitari 
ed in possesso di almeno uno dei requisiti dettati dal Decre-
to Interministeriale 6/3/2013, finalizzato alla prosecuzione 
del progetto “Formazione sicurezza lavoratori” da assegna-
re all’U.O. Formazione e Comunicazione - Rimini ed U.O. 
SPPA - Rimini

in attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 
394 del 13/5/2015 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,  

al conferimento di n. 2 incarichi individuali annuali con contrat-
to di lavoro autonomo finalizzato alla prosecuzione del progetto 
“Formazione sicurezza lavoratori” da assegnare all’U.O. Forma-
zione e comunicazione - rimini ed sppA - rimini.

l’attività di ciascun professionista, da svolgersi presso l’U.O. 
Formazione e comunicazione - rimini, relativa al progetto “For-
mazione e sicurezza lavoratori”, nello specifico comprende:

- attività organizzative (prenotazione di aule interaziendali o 
comunque nelle disponibilità dell’Azienda, predisposizione del 
materiale didattico, procedure accreditamento ecM, iscrizione 
discenti e quant’altro dovesse risultare necessario);

- attività formative in aula (docenza diretta mediante lezioni 
frontali/esercitazioni, somministrazione e raccolta dei questionari 
di apprendimento e gradimento, raccolta delle firme di presenza);

- attività di rendicontazione di fine evento (trasmissione delle 
presenze agli uffici competenti, correzione questionario di appren-
dimento, relazione finale).

l’attività professionale dovrà essere commisurata alla com-
plessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto; 
dovrà essere articolata in maniera flessibile, compatibilmente con 
il servizio erogato nell’ambito della struttura interessata e con 
modalità da concordare con il responsabile dell’Unità Operativa 
interessata, in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto 
nella sua dinamica temporale ed evolutiva. 

A fronte delle attività professionali rese, è previsto un com-
penso complessivo per ciascun professionista pari a €. 15.000,00 
annui, oltre ad oneri ed ivA se ed in quanto dovuti, e comprensi-
vo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli 
spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle 
attività, pagabili dall’Azienda Usl della romagna in rate mensili 
posticipate dietro attestazione del responsabile della struttura in-
teressata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali.

1 - Requisiti di ammissione
possono partecipare al bando coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado(se rilascia-

to all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato 
all’analogo titolo di studio conseguito in italia, secondo la norma-
tiva vigente) unitamente a

- esperienza didattica svolta in corsi di formazione sicurez-
za lavoratori a favore di operatori dei servizi sanitari (da indicare 
dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale); unita-
mente a

requisito n. 1:precedente esperienza come docente esterno, 
per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto 
della docenza (da indicare dettagliatamente nel curriculum for-
mativo-professionale);

oppure
requisito n. 2: laurea (vecchio ordinamento, triennale, spe-

cialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della 
docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfe-
zionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti  
specifiche:

 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della 
durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abi-
litazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università 
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in scienza del-
la comunicazione o di un Master in comunicazione;
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in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore ne-

gli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (da 
indicare dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli 

ultimi 3 anni, in qualunque materia (da indicare dettagliatamente 
nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
 - corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 

48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia (da indicare det-
tagliatamente nel curriculum formativo-professionale); 

oppure
Requisito n. 3: Attestato di frequenza, con verifica dell’ap-

prendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 
ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai 
soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 
n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno 
una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professiona-
le coerente con l’area tematica oggetto della docenza (da indicare 
dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della 
durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o con-
seguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un 
diploma triennale in scienza della comunicazione o di un Ma-
ster in comunicazione;

in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore ne-

gli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (da 
indicare dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
 - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore 

negli ultimi 3 anni, in qualunque materia (da indicare dettagliata-
mente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualun-

que materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
oppure
Requisito n. 4: attestato di frequenza, con verifica dell’ap-

prendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 
ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai 
soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 
n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad 
almeno una delle specifiche della lettera b).

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professiona-
le coerente con l’area tematica oggetto della docenza (da indicare 
dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della 
durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o con-
seguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un 
diploma triennale in scienza della comunicazione o di un Ma-
ster in comunicazione;

in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore ne-

gli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (da 
indicare dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
 - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore 

negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza (da indicare 
dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

 in alternativa:
 - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualun-

que materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
 oppure
requisito n. 5: esperienza lavorativa o professionale almeno 

triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
coerente con l’area tematica oggetto della docenza (da indicare 
dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale), unita-
mente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della 
durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori) o abi-
litazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università 
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in scienza del-
la comunicazione o di un Master in comunicazione;

in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore ne-

gli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (da 
indicare dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli 

ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza (da indicare detta-
gliatamente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualun-

que materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
oppure
requisito n. 6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di 

RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure pos-
sono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore AtecO 
di riferimento) (da indicare dettagliatamente nel curriculum for-
mativo-professionale), unitamente ad almeno una delle seguenti 
specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata 
minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione al 
l’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi 
accreditati) di un diploma triennale in scienza della comunica-
zione o di un Master in comunicazione;

in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore ne-

gli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (da 
indicare dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale);

 in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli 

ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza (da indicare detta-
gliatamente nel curriculum formativo-professionale);

in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualun-

que materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di ammissione.

non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclu-
si dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati 
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dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver con-
seguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla data di 
entrata in vigore del primo contratto collettivo.

si precisa che, non possono essere ammessi alla procedura:
- gli ex dipendenti dell’Azienda Usl della romagna (ovve-

ro dell’ex Ausl di ravenna; dell’ex Ausl di Forlì, dell’ex Ausl di 
cesena; dell’ex Ausl di rimini) cessati volontariamente dal ser-
vizio - come disposto dall’art. 25 l. 724/1994;

- gli ex dipendenti di pubbliche Amministrazioni collocati in 
quiescenza (pensione) che abbiano svolto nel corso dell’ultimo 
anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle ogget-
to del bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del dl 95/2012, 
convertito in l. 135/2012.

2 - Domanda di ammissione
la domanda di partecipazione al bando debitamente data-

ta e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di 
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere 
rivolta al direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale, 
e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.

nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1.  cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2.  la cittadinanza posseduta;
3.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4.  le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ri-

portato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti 
penali pendenti in corso;

5.  il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6.  i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Ammi-

nistrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di 
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai 
prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

7.  il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, 
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della 
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma 

1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
la mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella 

domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'e-
sclusione dalla procedura.

3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
la domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl della roma-

gna-rimini, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
emilia-romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo.

la domanda di partecipazione alla procedura, debitamente da-
tata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di 
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere 
rivolta al direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale, 
e presentata nei seguenti modi:

- presentata direttamente, entro il termine di scadenza del ban-
do, presso l’Azienda Usl della romagna - U.O. Acquisizione  

e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi - Via Co-
riano n. 38, 47924 rimini (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 
15 alle ore 17). si precisa che gli operatori dell’Azienda non so-
no abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda 
e dei relativi allegati. sarà rilasciata apposita ricevuta all’atto del-
la presentazione della domanda;

- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con 
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda Usl della 
romagna - U.O. Acquisizione e sviluppo risorse Umane - rimi-
ni - Ufficio Concorsi - Rimini - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.

le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedi-
te entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data 
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accetta-
te domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 (cinque) 
giorni dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo servi-
zio postale. la busta dovrà recare la seguente dicitura: “contiene 
domanda di partecipazione lp Formatori cod. 20155301“. la bu-
sta deve contenere un'unica domanda di partecipazione. in caso 
contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi 
che ne potrebbero derivare.

- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata, 
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato 
pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di 
ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia di documento 
valido di identità personale del candidato, all’indirizzo pec pec.
auslrn@legalmail.it . l’oggetto dovrà recare la seguente dicitura: 
“domanda di partecipazione lp Formatori cod.20155301”. non 
saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, 
excel, ecc. si precisa che la validità di tale invio, così come sta-
bilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua vol-
ta. non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec azien-
dale sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata 
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con 
copia del documento di identità personale. in alternativa il candi-
dato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del 
d.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze 
e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: 
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica 
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella 
di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di ac-
cesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia 
attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosid-
detta pec-id).

il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-
zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.

è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-

cumenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

l'Amministrazione non si assume responsabilità per la di-
spersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedi-
zione per raccomandata.
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4 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il 

concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e profes-
sionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di 
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento di 
identità. nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli ele-
menti utili alla valutazione comparata. i contenuti potranno essere 
documentati oppure dichiarati sottoforma di autocertificazione nei 
limiti di cui alla vigente normativa.

Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni 
rilasciate dalle p.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. pertanto l’Azien-
da USL della Romagna in luogo dei certificati sopraddetti, potrà 
accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’at-
to di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000. resta 
salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale i certifica-
ti rilasciati da soggetti privati. I certificati devono essere rilasciati 
dal legale rappresentante dell'ente/Azienda.

la domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi 
documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.

le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoria-
mente allegate. Devono essere presentate, ai fini della valutazione, 
in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi 
del dpr n. 445/2000, come conforme all’originale con le moda-
lità sotto specificate.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a suppor-
to del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i 
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’e-
lenco che nel curriculum.

la documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 120 giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet azien-
dale. trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della graduatoria 
sul sito internet aziendale, l’Amministrazione provvederà all’e-
liminazione della domanda e relativa documentazione presentata 
dal candidato. 

la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al-
la procedura. 

tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall'in-
teressato od a persona munita di delega, previo riconoscimento 
tramite documento di identità valido.

5 - Valutazione dei curricula ed eventuale prova selettiva
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valu-

tazione comparata dei curricula con particolare riferimento a tutte 
le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le com-
petenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.

potrà essere effettuata anche un’eventuale prova selettiva 
scritta e/o pratica e/o orale finalizzata alla verifica delle cono-
scenze e competenze possedute dal candidato relativamente alle 
attività rientranti nel progetto.

l’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto, 
nonché in caso di eventuale prova selettiva, la data, l’ora e la se-
de dell’espletamento della stessa, verrà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.auslromagna.it - rimini - trasparenza - selezioni, 
concorsi e Assunzioni - selezioni in corso rimini - con riferimen-
to al presente avviso il giorno: 24 giugno 2015.

in caso di prova selettiva, tale convocazione ha valore di no-
tifica a tutti gli effetti. 

non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. 
la mancata presentazione del candidato alla prova sarà con-

siderata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa. 
pertanto i candidati ammessi, sono tenuti a presentarsi a sostenere 
la prova, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto 
di fotografia, non scaduto. Ai soli candidati esclusi verrà inviata 
comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.

6 – Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e dell’e-

ventuale prova selettiva sarà formulato un ordine di assegnazione. 
gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine di asse-

gnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista 

stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto, 
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.

l’elenco degli idonei potrà essere ulteriormente utilizzato en-
tro 1 anno dalla data di pubblicazione sul sito aziendale, al fine 
del conferimento di altri incarichi per nuove esigenze legate alla 
medesima professionalità.

si precisa che qualora siano vigenti graduatorie relative a 
contratti di lavoro autonomo per la medesima professionalità 
richiesta nel presente bando presso le ex Ausl di: rimini, cesena 
Forlì e ravenna (ora Ausl della romagna), le stesse verranno 
esaurite prima dell’utilizzo dell'elenco degli idonei che scaturirà 
dal presente bando. 

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. in nessun caso il presente avviso 
o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto 
per la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.

la presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

Trattamento dati personali
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 
verranno trattati nel rispetto del dlgs 30/6/2003, n. 196; la presen-
tazione della domanda da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali. 

gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 del-
la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del dlgs 196/2003 
e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione 
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia 
dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che 
trattasi.

per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando, 
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL della Roma-
gna - via coriano n. 38 - rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì  



27-5-2015 - BOllettinO UFFiciAle dellA regiOne eMiliA-rOMAgnA - pArte terzA - n. 116

85

al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i 
giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.

il bando è pubblicato nel sito internet: www.auslromagna.it 
- rimini - trasparenza - selezioni, concorsi e Assunzioni - sele-
zioni in corso rimini.

iL diRettoRe geneRaLe

Marcello tonini

AziendA Usl dellA rOMAgnA

incAricO

Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 inca-
rico libero professionale a Medici specializzati in Medicina 
Nucleare per lo svolgimento di attività temporanee finaliz-
zate alla realizzazione del progetto "Cardiologia Nucleare" 
- in favore delle UU.OO. Medicina Nucleare dei territori di 
Faenza e di Cesena

l’Azienda U.s.l. della romagna, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 
e seguenti del codice civile, in attuazione della delibera-
zione del direttore generale n. 413 del 13/5/2015, intende 
procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero pro-
fessionale per lo svolgimento di attività temporanee finalizzate 
alla realizzazione del progetto "cardiologia nucleare" - in fa-
vore delle UU.OO. Medicina nucleare dei territori di Faenza  
e di cesena

1. Requisiti di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa 

(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del ter-
mine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle 
candidature), sono i seguenti:

1) laurea in Medicina e chirurgia;
2) specializzazione in Medicina nucleare;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medi-

ci chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in italia prima 
dell’inizio dell’attività;

4) curriculum idoneo a dimostrare competenza e autonomia 
nella gestione globale (dalla valutazione dei criteri di appro-
priatezza della richiesta di esame fino alla refertazione) delle 
metodiche diagnostiche di medicina nucleare diagnostica e, in 
particolare, di cardiologia nucleare;

5) non essere un ex dipendente dell’Azienda Usl della ro-
magna (costituita dalle preesistente Aziende Usl di cesena, Forlì, 
ravenna e rimini) cessato volontariamente dal servizio - come 
disposto dall’art. 25, l. 724/1994 e s.m.i.;

6) non essere ex lavoratore privato o pubblico collocato in 
quiescenza - come disposto dall’art. 5, co. 9, del dl 95/2012, 
convertito in l. 135/2012, e s.m.i..

2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività principali
da circa un anno si assiste ad un costante incremento di 

richiesta di prestazione legata ad indagini diagnostiche di cardio-
logia nucleare, nello specifico SPECT miocardica sotto stimolo 
e a riposo.

si rende pertanto necessario ottimizzare i tempi di attesa per 
la miocardio scintigrafia.

Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’o-
biettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:

- partecipazione a gruppi di studio multidisciplinari;
- discussione e refertazione degli esami diagnostici.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/sede
il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realiz-

zazione delle attività progettuali, stimata in non oltre otto mesi. 
l’attività professionale dovrà essere commisurata alla com-

plessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto; 
dovrà essere articolata in maniera flessibile, compatibilmente con 
il servizio erogato nell’ambito della struttura interessata e con 
modalità da concordare con il direttore delle UU.OO. Medici-
na nucleare di cesena e Faenza, in coerenza con le necessità di 
sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva. 

A fronte delle attività professionali rese è previsto un com-
penso massimo lordo omnicomprensivo di € 23.000,00 per il 
periodo, pagabile dall’Azienda Usl della romagna in rate men-
sili posticipate dietro attestazione del responsabile della struttura 
interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, com-
prensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo 
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamen-
to delle attività.

l’attività si svolgerà prevalentemente presso l’U.O. Medicina 
nucleare di Faenza con possibilità di spostamento verso l’U.O. 
Medicina nucleare di cesena.

4. Domanda di ammissione
la domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso 

al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta sempli-
ce, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di 
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa 
allegata, dovrà essere inoltrata all’Azienda Usl della romagna 
– Unità Operativa politiche e sviluppo risorse Umane ravenna 
e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Mo-
dalità e termini di presentazione della domanda”.

nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del dpr 445/2000, quanto segue:

1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la re-
sidenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. i cit-
tadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della 
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
1.  di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-

partenenza o di provenienza;
2.  di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando 

per gli altri cittadini della repubblica;
3.  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (l’aspirante deve in-
dicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non 
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudizia-
le) 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, non-
ché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. 
se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare  
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l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Ammi-

nistrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’at-
tività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni;

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

9) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documen-
ti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;

10) di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i 
servizi dell’Azienda Usl della romagna interessate alla realiz-
zazione progettuale in coerenza con le necessità di sviluppo del 
progetto di riferimento;

11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incom-
patibilità prima di iniziare l’attività;

12) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni neces-
saria comunicazione relativa al presente bando, ed un recapito 
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
l’indirizzo di residenza di cui al punto a).

l’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
bi di indirizzo all’Azienda Usl della romagna - U.O. politiche 
e sviluppo risorse Umane ravenna, la quale non assume re-
sponsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato; l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo po-
trà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: 
www.auslromagna.it - ravenna - al menù “per il cittadino” - link 
“bandi e concorsi” - “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di 
studio” - modulistica e informazioni.

l’aspirante è invitato ad utilizzare il modello di domanda sca-
ricabile dal sito web - www.auslromagna.it - ravenna - al menù 
“per il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - la-
voro autonomo - Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi di 
selezione in corso”, con riferimento al presente avviso.

5. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso l’aspirante dovrà 

allegare un curriculum Formativo e professionale, possibilmen-
te redatto secondo il formato europeo disponibile e scaricabile 
anche dal sito web - www.auslromagna.it - ravenna - al me-
nù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni 
- lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e informa-
zioni, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al dpr  
n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del d.lgs. 14/3/2013 n. 33, l’A-
zienda U.s.l. è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale il 
curriculum vitae del professionista affidatario del presente inca-
rico di lavoro autonomo.

per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte 
dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, que-
sta Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle 
pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e 
fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni so-
stitutive di certificazione o di atto di notorietà.

l’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli  

sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, 
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci.restano esclusi dalla dichiarazio-
ne sostitutiva, tra gli altri, i certificati medici e sanitari.

Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione 
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo se-
guito può allegare, secondo quanto disposto dal dpr 445/2000, 
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni al-
tro documento ritenuto idoneo.

Autocertificazione
L’aspirante, al fine di comunicare le informazioni e i dati re-

lativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del 
dpr 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e sen-
za autentica di firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del dpr n. 445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di ti-
tolo 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, atti-
vità di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, 
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazio-
ne a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di no-
torietà richiede una delle seguenti forme:

- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato di-
nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,

oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da 

terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità 
personale del sottoscrittore.

si invitano gli aspiranti a prendere visione delle indicazioni 
e dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul 
sito web - www.auslromagna.it - ravenna - menù “per il cittadi-
no” - al link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - lavoro autonomo 
- Borse di studio” - “modulistica e informazioni”, ove sono repe-
ribili e scaricabili anche i modelli di autocertificazione.

in particolare, con riferimento al servizio prestato, la di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità 
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente 
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo 
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pie-
no/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al 
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusio-
ne 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 in-
carichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione 
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’at-
tività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).

si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi in-
dispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui  
agli articoli 43 e 71 del dpr 445/2000.
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gli aspiranti che non presentano direttamente la domanda 
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere foto-
copia non autenticata di documento valido di identità personale.

per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costi-
tuire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque 
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con 
le modalità sopra indicate. non saranno ammesse a valutazione 
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.

si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni sostitutive ricevute.

in caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-
dicità, ai sensi dell’art. 75 del dpr 445/2000 il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le 
relative conseguenze penali.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elen-
co dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda
la domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesi-

mo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
romagna. 

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
non saranno accolte le domande pervenute all’Azienda Usl 

della romagna - via de gasperi n. 8 - ravenna, oltre tale ter-
mine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.

il temine per la presentazione della candidatura e della docu-
mentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetti.

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da mancata, tardiva o inesatta in-
dicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a ca-
so fortuito o di forza maggiore.

la domanda potrà essere inoltrata secondo uno dei seguen-
ti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ri-

cevimento) al seguente indirizzo: All’Azienda U.s.l. della 
romagna - U.O. politiche e sviluppo risorse Umane raven-
na - via de gasperi n. 8 - 48121 ravenna (rA); 

- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incarica-
to, all’U.O. politiche e sviluppo risorse Umane - ravenna 
al seguente indirizzo: largo chartres n. 1 (angolo via de ga-
speri n. 8) - piano rialzato - ravenna.
gli orari di apertura sono i seguenti:- mattino: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata 

apposita ricevuta. si precisa che gli operatori non sono abilitati 
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei re-
lativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 

in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digital-
mente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e 
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,  

all’indirizzo pec dell’U.O. politiche e sviluppo risor-
se Umane - ravenna dell’Azienda Usl della romagna: 
ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validi-
tà di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte dell’aspirante di casella di 
posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica sempli-
ce/ordinaria anche se indirizzata alla pec Aziendale sopra 
indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dall’a-
spirante in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con 
copia del documento di identità personale. in alternativa l’a-
spirante dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 
65 del dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presen-
tare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni 
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite 
carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) 
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certifi-
cata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate 
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal siste-
ma nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta pec-id). 
nel caso in cui l’aspirante invii più volte la documentazio-

ne, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscri-

zione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertifi-

cazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione.non saranno accolte le domande inviate 
prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

7. Graduatoria
le candidature e la documentazione allegata, saranno valuta-

te e comparate da apposita commissione individuata in relazione 
all’incarico da conferire.

è prevista una prova, tendente a verificare specifica qualifi-
cazione professionale necessaria all’espletamento delle attività 
oggetto dell’incarico, da svolgersi nella giornata di mercoledì 
17 giugno 2015 alle ore 11 - presso l’Ospedale per gli infermi 
di Faenza - U.O. Medicina nucleare - 1° piano - viale strado-
ne n. 9 - Faenza.

sono ammessi a partecipare coloro che risulteranno aver pre-
sentato la candidatura in tempo utile ed essere in possesso dei 
requisiti previsti dal presente bando.si precisa, sin da ora, che agli 
ammessi non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione indivi-
duale. la mancata presentazione del candidato alla prova, quale 
ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Ai candidati non ammessi a partecipare alla selezione sarà 
annunciata, prima della data della prova, specifica comunicazio-
ne di esclusione.

i candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione, sono 
pertanto invitati a presentarsi a sostenere la prova senza alcun 
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di vali-
do documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto 
di fotografia.

la graduatoria, formulata sulla base dei punteggi consegui-
ti dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e 
della prova, sarà pubblicata sul sito web: www.auslromagna.it 
-ravenna - al menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” 
-“Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio” - comunica-
ti e notizie su concorsi e avvisi, rimarrà valida per un periodo di 
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12 mesi dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale 
potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi 
di lavoro autonomo analoghi per contenuti e finalità.

8. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al dlgs 30/6/2003, n. 196, 

“codice in materia di protezione dei dati personali” e, in partico-
lare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.s.l., 
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, 
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande pre-
sentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa 
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.

la presentazione delle domande da parte dell’aspirante impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura della pubblica selezione. 

gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: dlgs 165/2001 e smi.

l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs 
196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la can-
cellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel ri-
spetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla 
procedura di che trattasi.

9. Varie
il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma 

6, del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni 
ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

l’Azienda U.s.l. della romagna si riserva la facoltà di mo-
dificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta 
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pub-
blico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate 
esigenze di carattere organizzativo.

Al termine della valutazione potranno essere conferiti, 
compatibilmente ed in coerenza con le politiche aziendali di ac-
quisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di 
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in conside-
razione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali 
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.

in nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimen-
to dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in 
rapporto di lavoro subordinato.

la presentazione della domanda comporta l’accettazione in-
condizionata delle norme contenute nel presente bando.

la documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento 
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito web www.auslromagna.it 
- ravenna - al menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” 
- “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio” - comuni-
cati e notizie su concorsi e avvisi. 

trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della gra-
duatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà 
all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata 

alla domanda di partecipazione. 
si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione 

entro il suddetto termine.
per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi diretta-

mente all’U.O. politiche e sviluppo risorse Umane - ravenna 
dell’Azienda U.s.l. della romagna - via de gasperi n. 8 angolo 
largo chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 ravenna - nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12 - telefono 0544/286542 
- 287718, oppure collegarsi al sito web: www.auslromagna.it 
- ravenna - menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” 
- “Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio”, ove po-
tranno reperire copia della candidatura e del modello europeo 
di curriculum.

Scadenza: 11 giugno 2015

iL diRettoRe ad inteRim Uo psRU Ravenna

lorella sternini

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di reggiO eMiliA

incAricO

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libe-
ro-professionale riservato a laureati in Medicina e Chirurgia 
con specializzazione in Oncologia per lo svolgimento di atti-
vità di studio e ricerca nell’ambito del Progetto di costrizione 
dei PDTA per patologia, con modalità interaziendale AUSL-
ASMN

in esecuzione di atto del direttore del servizio gestione giu-
ridica del personale n. 255 dell'11/5/2015 ed in attuazione del 
regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli in-
carichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m 
di cui alla delibera direttore generale n. 139 del 26/6/2009, si 
procederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale 
riservato a laureati in Medicina e chirurgia con specializzazio-
ne in Oncologia per lo svolgimento di attività di studio e ricerca 
nell’ambito del progetto di costrizione dei pdtA per patologia, 
con modalità interaziendale AUsl-AsMn.

Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione) 
- laurea in Medicina e chirurgia
- iscrizione all’Ordine dei Medici chirurghi
- specializzazione in Oncologia
- Esperienze e competenze specifiche nell’attività diagnostica 

e terapeutica dei tumori solidi con modalità multidisciplinare
- esperienza nella compilazione completa di piattaforme a sco-

po statistico, di ricerca e di controllo qualità. 
Durata, sede, compenso 
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata, 

avrà durata pari a 12 (dodici) mesi.
il professionista svolgerà le attività assegnate presso il day 

hospital Oncologico dell’Ospedale di guastalla.
l’incarico comporterà un impegno pari a complessive 1560 

ore. A fronte di tale impegno è previsto un compenso lordo om-
nicomprensivo pari ad € 30.000,00 (i.v.A. ed oneri inclusi se 
ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura as-
sicurativa infortuni a carico del professionista nella misura  
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di € 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte), da liquidarsi a seguito 
di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.

Oggetto dell’incarico 
L’incarico sarà finalizzato allo svolgimento, presso il Day 

hospital Oncologico dell’Ospedale di guastalla delle seguenti 
attività legate alla realizzazione del progetto in oggetto: 
- Attività clinica di affiancamento con esecuzione di prime vi-

site e follow up oncologici
- revisione della casistica nelle piattaforme già in uso (cartel-

la cartacea, Onconet, schede Aifa e Minimum data set) della 
patologia di interesse per specifico PDTA 

- Partecipazione alla creazione del documento definitivo
- Attività di compilazione delle forms e manutenzione dati del 

pdtA in corso. 
Titoli e prova d’esame 
l’incarico verrà conferito da apposita commissione, previa 

valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle ma-
terie oggetto dell’incarico stesso. 

le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno invia-
te alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione 
relativa all’ammissione delle domande stesse.

la data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candi-
dati ammessi con raccomandata a/r o telegramma, al domicilio 
indicato sulla domanda, con preavviso di almeno 7 giorni.

i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al-
la selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà.

per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

la commissione esaminatrice sarà composta da rappresen-
tanti dell’Azienda U.s.l., nominati con atto del responsabile 
del servizio gestione giuridica del personale contestualmente 
all’approvazione del presente avviso. 

la commissione esaminatrice alla conclusione della proce-
dura selettiva provvederà a formulare la graduatoria finale. 

Termine di presentazione delle domande 
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza 

necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del dpr 445/00), 
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, 
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al servizio gestione giu-
ridica del personale dell’Azienda U.s.l. di reggio emilia, entro 
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda 
U.s.l. - via Amendola n. 2 - 42122 reggio emilia. 

il termine per la presentazione della domanda e della docu-
mentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetti. non saranno accolte le doman-
de pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di 
spedizione antecedente.

Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato 
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una 
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Uf-
ficio 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 po-
sta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec 
Aziendale. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati do-
vranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive 
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su 
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pub-
blicazioni dovranno essere edite a stampa.

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della parte-
cipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla pubblica 
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accet-
tati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni 
di cui agli artt. 46 e 47 dpr 445/2000.

il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e 
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di 
un proprio documento di identità personale in corso di validità,

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa-
tivamente indicati dall’art. 46 dpr 445/2000 (ad esempio: stato 
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo 
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti 
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al 
citato art. 46 dpr 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività 
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, fre-
quenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione 
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, 
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede 
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 

dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documen-
tazione, 
oppure

- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia sem-
plice di documento di identità personale del sottoscrittore.
in ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto so-

stitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti 
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre. l’omissione anche di un solo elemento com-
porta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.

in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa 
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valu-
tazione del servizio:

- l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il qua-
le il sevizio è stato prestato

- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collabora-

zione coordinata e continuativa, incarico libero professionale, 
borsa di studio)

- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-
time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)

- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del ser-
vizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare)

- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 
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Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occor-
re indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione (ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’at-
tività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa). 

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridici-
tà del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. in caso 
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato 
dall’Amministrazione:

- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazio-
ne all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi 
dell’art. 76 dpr 445/2000;

- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione prov-
vederà ad applicare l’art. 55 quater d.lgs. 165/2001;

- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 dpr 
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiara-
zione non veritiera. 

la mancata sottoscrizione della domanda o la omessa in-
dicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla 
selezione. 

tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03.

Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di par-
tecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web 
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico. 

si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 d.lgs. 39/2013.

si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti 
gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei principi 
contenuti nel “codice di comportamento dei dipendenti del-
le pubbliche Amministrazioni” e nel codice di comportamento 
Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti codici 
comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto in oggetto. 

l'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare, rettificare o annullare il presente avviso. 

per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via 
Amendola n. 2 - reggio emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (ora-
rio apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo te-
lematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.

iL diRettoRe deL seRvizio 
lina viappiani

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di reggiO eMiliA

incAricO

Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi 
libero-professionali riservati a laureati in Psicologia con spe-
cializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale, per 
lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto regionale 
“Gli esordi psicotici”

in esecuzione di atto del direttore del servizio gestione 
giuridica del personale ed in attuazione del regolamento che 

disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, 
comma 6, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera 
direttore generale n. 139 del 26/6/2009, si procederà al conferi-
mento di n. 3 incarichi libero-professionali riservato a laureati in 
psicologia con specializzazione in psicoterapia cognitivo com-
portamentale, per lo svolgimento di attività per la realizzazione 
del progetto “gli esordi psicotici”.

Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione): 

- laurea in psicologia
- iscrizione all’Albo degli psicologi
- specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale
- documentata esperienza nel trattamento delle psicosi  

all’esordio, nell’ambito di strutture psichiatriche del dsM dp.
Durata, sede, compenso 
Ciascun incarico, di natura temporanea ed altamente qualifi-

cata, avrà durata pari a 12 (dodici) mesi. tale durata sarà ridotta a 
mesi 6 (sei) in caso di mancato ottenimento di ulteriore finanzia-
mento dedicato alla prosecuzione del progetto di cui in oggetto.

ciascun professionista svolgerà le attività assegnate pres-
so più sedi; ogni incarico avrà tuttavia quale sede prevalente o il 
csM di reggio emilia, o il csM di guastalla o il csM di scan-
diano

ciascun incarico comporterà un impegno orario complessi-
vo pari a 600 ore riferite al periodo finanziato ( 6 mesi). A fronte 
di tale impegno è previsto, per ciascuno dei suddetti incarichi, un 
compenso lordo omnicomprensivo, riferito al periodo finanziato, 
di € 12.600,00 (i.v.A. ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi 
compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico 
del professionista nella misura di € 0,06/ora, che sarà detratto al-
la fonte), da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività 
progettuale svolta, oltre ad un eventuale rimborso spese nel li-
mite di € 800,00 per ciascun incarico su guastalla o scandiano, 
e nel limite di € 600,00 per l’incarico su reggio emilia, da li-
quidarsi previa specifica presentazione dei giustificativi di spesa. 

Oggetto dell'incarico 
Gli incarichi saranno finalizzati allo svolgimento, presso di-

verse strutture dell’ambito territoriale distrettuale del dsMdp 
delle seguenti attività legate alla realizzazione del progetto di 
cui sopra: 

- Attività di diagnosi standardizzata attraverso strumenti ad 
hoc per il riconoscimento delle psicosi all’esordio e attività di va-
lutazione standardizzata dell’esito clinico; 

- Attività psicoterapeutica cBt orientata in utenti nuovi ca-
si all’esordio psicotico; 

- Attività psicoeducazionale specifica rivolta agli utenti di 
cui sopra e alle loro famiglie. 

Titoli e prova d’esame 
gli incarichi verranno conferiti da apposita commissione, 

previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sul-
le materie oggetto dell’incarico stesso. 

le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno invia-
te alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione 
relativa all’ammissione delle domande stesse. 

tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo 
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presen-
te avviso dovranno presentarsi lunedì 29/6/2015 alle ore 9.30 
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presso la sede della direzione del dipartimento salute Mentale 
e dipendenze patologiche, padiglione valsalva, reggio emilia, 
via Amendola n. 2 per sostenere la prova d’esame.

tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione 
alla prova d’esame. tutti i candidati sono pertanto tenuti a pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

la commissione esaminatrice sarà composta da rappresen-
tanti dell’Azienda U.s.l., nominati con atto del responsabile 
del servizio gestione giuridica del personale contestualmente 
all’approvazione del presente avviso. 

la commissione esaminatrice alla conclusione della proce-
dura selettiva provvederà a formulare la graduatoria finale. 

gli incarichi verranno conferiti secondo le preferenze espresse 
dai candidati presenti in graduatoria al momento della presenta-
zione della domanda di partecipazione alla presente selezione. 

Termine di presentazione delle domande 
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza 

necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del dpr 445/00), 
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, 
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al servizio gestione giu-
ridica del personale dell’Azienda U.s.l. di reggio emilia, entro 
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda 
U.s.l. - via Amendola n. 2 - 42122 reggio emilia.

il termine per la presentazione della domanda e della docu-
mentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetti. non saranno accolte le doman-
de pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di 
spedizione antecedente.

Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato 
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una 
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Uf-
ficio 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 po-
sta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec 
Aziendale. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati do-
vranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive 
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su 
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pub-
blicazioni dovranno essere edite a stampa.

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della par-
tecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla 
pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà non possono es-
sere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dpr 445/2000.

il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e 
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di 
un proprio documento di identità personale in corso di validità,

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa-
tivamente indicati dall’art. 46 dpr 445/2000 (ad esempio: stato 
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo 

di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti 

gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al 
citato art. 46 dpr 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività 
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, fre-
quenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione 
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, 
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede 
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato 

dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documen-
tazione, 
oppure

- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia sem-
plice di documento di identità personale del sottoscrittore.
in ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto so-

stitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti 
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre. l’omissione anche di un solo elemento com-
porta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.

in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa 
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valu-
tazione del servizio:

- l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il qua-
le il sevizio è stato prestato;

- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collabora-

zione coordinata e continuativa, incarico libero professionale, 
borsa di studio);

- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-
time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);

- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del ser-
vizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare);

- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in 

qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occor-
re indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione (ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’at-
tività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).

l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridici-
tà del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. in caso 
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato 
dall’Amministrazione:

- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazio-
ne all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi 
dell’art. 76 dpr 445/2000;

- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione prov-
vederà ad applicare l’art. 55 quater d.lgs. 165/2001;

- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 dpr 
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

la mancata sottoscrizione della domanda o la omessa in-
dicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla 
selezione. 

tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta 
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti  
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concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 

33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di par-
tecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web 
dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico. 

si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 d.lgs. 39/2013.

si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno con-
feriti gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei 
principi contenuti nel “codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche Amministrazioni” e nel codice di comporta-
mento Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti 
codici comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto  
in oggetto. 

l'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare, rettificare o annullare il presente avviso. 

per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servi-
zio gestione giuridica del personale - via Amendola n. 2 - reggio 
emilia - tel. n. 0522/335171 - 335110 - 335479 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30, oppure 
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – 
link Bandi gare concorsi.

iL diRettoRe deL seRvizio 
lina viappiani

istitUtO OrtOpedicO rizzOli

incAricO

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferi-
mento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, con contratto di 
collaborazione coordinata continuativa, “Laureato in Scienze 
Biologiche con esperienza almeno triennale in ricerca farma-
cologica e produzione di ricerca famacologica e produzione di 
cartilagine ingegnerizzata e staminali mesenchimali in Good 
Manufacturing Practices (GMP)” presso l’Istituto Ortopedi-
co Rizzoli, sede di Bologna

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore 
generale dell’istituto Ortopedico rizzoli n. 439 del 18/11/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 
7 comma 6-bis del dec. lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro auto-
nomo di “laureato in scienze Biologiche con esperienza almeno 
triennale in ricerca farmacologica e produzione di cartilagine in-
gegnerizzata e staminali mesenchimali in good Manufacturing 
practices (gMp)” presso l’istituto Ortopedico rizzoli, sede di 
Bologna.

descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collabora-
zione coordinata continuativa

Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo 
svolgimento della prestazione:
- laurea triennale in scienze Biologiche o diplomi di laure-

a equipollenti
- esperienza almeno triennale in ricerca farmacologica e produ-

zione di cartilagine ingegnerizzata e staminali mesenchimali 
in good manufacturing practices (gMp)
Oggetto della prestazione: collaborazione allo svilup-

po e convalida, in gMp, di terapie avanzate a base di cellule  

staminali mesenchimali per il trattamento di malattie del tessuto 
osteomuscolare proposto dalla Banca delle cellule e del tessu-
to Muscoloscheletrico. Attività altamente qualificata inerente la 
revisione delle procedure operative e lo sviluppo di terapie avan-
zate a base di cellule staminali mesenchimali.

durata dell’incarico: 12 mesi
luogo dell’incarico: istituto Ortopedico rizzoli - Bologna
compenso annuale lordo: euro 22.277,04 oltre ad oneri pre-

videnziali, assistenziali ed irAp.
struttura organizzativa di riferimento: struttura complessa 

Banca delle cellule e del tessuto Muscolo-scheletrico
nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si ri-

serva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitti di interesse.

l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà 
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula pre-
sentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività 
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze ac-
quisite in merito all’oggetto dell’incarico.

per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti inte-
ressati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:

A) - iscriversi all’Albo dei collaboratori procedendo come 
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizio-
ne all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it 
- sezione “il rizzoli” alla voce “lavora con noi” - Albo dei col-
laboratori;

B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Ri-
sorse Umane, relazioni sindacali ed Affari generali dell’istituto 
Ortopedico rizzoli indicando la propria volontà alla partecipa-
zione al presente Avviso e specificando:

- l’indicazione del numero dei crediti ecM maturati.
- il nome Utentee (Username) che il sistema “Albo dei colla-

boratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato 
tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.

la mail potrà essere inviata tramite pec (posta elettronica 
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità op-
pure tramite indirizzo di posta elettronica normale. in ogni caso 
la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- 
romagna.

l’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da par-
te della s.c. gestione delle risorse Umane, relazioni sindacali 
ed Affari generali attraverso la pubblicazione di elenco parteci-
panti sul sito internet www.ior.it - sez. lavora con noi - Bandi 
lavoro autonomo.

il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola  
l’istituto Ortopedico rizzoli alla successiva stipula del contratto.

per informazioni i candidati possono rivolgersi alla struttura 
complessa gestione delle risorse Umane, relazioni sindacali e 
Affari generali - istituto Ortopedico rizzoli - tel. 051/6366960 
e tel. 051.6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.

Scadenza: ore 12 dell' 11 giugno 2015
iL diRettoRe deLLa s.C gRU

luca lelli
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istitUtO scientiFicO rOMAgnOlO per lO stUdiO 
e lA cUrA dei tUMOri (irst)

incAricO

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Di-
rettore di Struttura Complessa della U.O.C. Laboratorio di 
Bioscienze

in attuazione alla deliberazione del consiglio di Amministra-
zione del 05/12/2014, in ottemperanza al regolamento vigente 
in istituto per la selezione delle strutture complesse, viste le ri-
sultanze del collegio di direzione del 19/3/2015 in cui è stata 
discussa la presente posizione e definito il fabbisogno in termini 
di competenze professionali nonché di governo clinico, l’irst ha 
stabilito di procedere all’attivazione di una procedura atta a sele-
zionare un Dirigente, al quale affidare la responsabilità di Struttura 
complessa della U.O.c. laboratorio di Bioscienze.

Requisiti di ammissione 
Al Dirigente sono richiesti i seguenti requisiti specifici per 

l’ammissione alla selezione:
- Laurea Specialistica o Magistrale in disciplina scientifica 

non medica inerente le scienze della vita (a titolo di esem-
pio: Biologia, Farmacia, chimica, tecnologie Farmaceutiche, 
Biotecnologia, ecc)

- esperienza professionale di direzione di unità operativa 
complessa e/o di dipartimento nel settore laboratoristico e 
di ricerca nell’ambito delle bioscienze di almeno 5 anni;

- Ottima conoscenza di almeno due lingue straniere, una del-
le quali inglese;
Requisiti specifici 
Al Dirigente sono altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:

- Documentata qualificazione scientifica in termini di numero 
di pubblicazioni, impact factor, h-index;

- Specifica esperienza nell’ambito della oncologia molecolare;
- Documentata capacità di attrarre finanziamenti per proget-

ti di ricerca;
- Ottima capacità di comunicazione scientifica.

Domanda di ammissione 
la partecipazione al presente bando sarà possibile presen-

tando la seguente documentazione:
- documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è 

scaricabile presso l’apposita sezione (lavorare all’irst/Op-
portunità di lavoro) del sito www.irst.emr.it

- documento 2: curriculum professionale, dal quale si evin-
cano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della 
propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto, pe-
na l’esclusione.

- documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà (art. 46 e 47 t.U. – dpr n. 445 del 28/12/2000), il cui 
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (lavora-
re all’irst/Opportunità di lavoro) del sito www.irst.emr.it

- documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del do-
cumento di identità valido.

- Documento 5: copia codice fiscale.
la domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguen-

ti modalità:
- invio per posta - raccomandata r/r indirizzata alla direzio-

ne i.r.s.t. - via p.Maroncelli n.40 - 47014 Meldola (Fc) 

recante sulla busta la dicitura: “Avviso per direttore strut-
tura complessa laboratorio Bioscienze”. la domanda deve 
pervenire entro il giorno 26/06/2015. A tal fine non farà fe-
de la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto 
si raccomanda di inviarla per tempo.

- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione 
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata en-
tro il giorno 26/06/2015, anche attraverso l’utilizzo di posta 
elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo per-
sonale@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Avviso per direttore struttura complessa laborato-
rio Bioscienze”. si precisa che l’estensione pec “.gov” non è 
compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente 
istituto in quanto non considerata pubblica amministrazione.

- consegna diretta – la documentazione da cui si deve evincere 
il riferimento “Avviso per direttore struttura complessa la-
boratorio Bioscienze” potrà essere recapitata anche a mezzo 
raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e 
comunque entro e non oltre le ore 13.00 della data indicata 
come scadenza (26/06/2015). 
non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo 

utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Modalità di selezione
la commissione di esperti, nominata secondo il vigente re-

golamento, accerta l'idoneità dei candidati sulla base:
- dell’analisi comparata dei curriculum professionale degli 

aspiranti alla posizione sopraindicata tenendo conto dell’esperien-
za documentata, del fabbisogno richiesto e dei requisiti specifici 
indicati al punto precedente;

- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica area, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candi-
dato stesso, con riferimento all’incarico da svolgere. inoltre verrà 
valutata la capacità progettuale nell’ambito della ricerca e dei pro-
tocolli sperimentali.

Criteri di assegnazione dei punteggi 
la commissione valuterà ogni candidato complessivamente 

in base al curriculum vitae e ad una prova orale.
più precisamente, i punteggi massimi possono essere com-

plessivamente 100, così ripartiti:
40 punti massimi per la valutazione del curriculum vitae con 

la seguente distinzione:
30 punti massimi per le esperienze professionali;
10 punti massimi per le attività di formazione, studio, ricer-

ca e produzione scientifica.
60 punti massimi per il colloquio orale, nel quale sono va-

lutati:
30 punti massimi per le capacità gestionali
30 punti massimi per le capacità professionali proprie dell’in-

carico
si fa presente che per poter essere giudicato idoneo occorre-

rà aver conseguito almeno 70 punti nella prova.
Conferimento incarico 
la commissione individuerà una rosa di tre candidati mag-

giormente idonei al conferimento dell’incarico. l’incarico di 
direzione di struttura complessa conferito, sarà confermato al 
termine di un periodo di prova di mesi sei dalla data di nomina; 
ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo  
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o per periodo più breve.
l’incarico è revocato, con le procedure previste dalle contrat-

to applicato, con particolar riferimento nel caso di inosservanza 
delle direttive impartite dalla direzione Aziendale, nel caso del 
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché nel ca-
so della responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri 
casi previsti dai contratti di lavoro.

Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica 
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costitui-
sce condizione per il rinnovo dell’incarico.

Miscellanea 
tutte le comunicazioni compreso, le date e gli ora-

ri delle selezioni unitamente all’elenco dei candidati ammessi, 
saranno pubblicate nel sito irst alla sezione lavorare all’irst -  

Opportunità di lavoro - a partire dal 10/7/2015. i nominativi non 
presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi. non 
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

l’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi 
di revocare od annullare il presente avviso. si informa che la con-
clusione della presente procedura avrà termine necessariamente 
entro la data del 30/11/2015.

l’Amministrazione si riserva la possibilità di reiterare la se-
lezione nel caso in cui i candidati risultino inferiori a tre.

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi all’Ufficio 
personale i.r.s.t. (tel. 0543/739720 - 739721)

Scadenza: 26 giugno 2015
iL diRettoRe geneRaLe

giorgio Martelli

OspedAle di sAssUOlO s.p.A.

cOncOrsO

Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico specialista in 
Ortopedia e Traumatologia

la società Ospedale di sassuolo s.p.A, società a capitale 
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’as-
sunzione di:

n. 1 dirigente medico specialista in Ortopedia e trauma-
tologia a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore/sett.) con 
impegno e trattamento economico previsto dal ccnl della sa-
nità pubblica.

le candidature potranno essere inviate esclusivamente at-
traverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’ indirizzo: 
http:// www.ospedalesassuolo.it/avviso-di-selezione-per-n1-diri-
gente-medico-specialista-in-ortopedia-e-traumatologia/, entro le 
ore 24 di giovedì 11 giugno 2015.

le candidature devono pervenire, corredate, in forma non au-
tocerficata, della documentazione attestante il Titolo di Studio, 
l’iscrizione al relativo Albo professionale, il curriculum vitae, 
datato e firmato, redatto in forma libera e la fotocopia di un docu-
mento di identità valido.sono escluse altre forme di presentazione 
o di trasmissione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è pe-
rentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione 
integrativa, è priva di effetto.

l’omessa allegazione della documentazione attestante anche 
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’imme-
diata esclusione dalla procedura.

Commissione, procedura di selezione e graduatoria finale 
la direzione Aziendale nomina la commissione che seguirà 

tutto il processo di selezione.le candidature verranno sottoposte 
ad una prima selezione basata sulla valutazione dei titoli presentati 
e del curriculum vitae.successivamente, i candidati pre-selezio-
nati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che 
si svolgeranno in data da stabilirsi.

la commissione al termine dei propri lavori indicherà sul 
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del 
candidato risultato idoneo. l’esito della selezione sarà ritenuto 
valido per 12 mesi.

con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla se-
lezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni 
che regolamentano il presente avviso di selezione.

iL ResponsabiLe deL seRvizio 
emiliano vandelli

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di piAcenzA

grAdUAtOriA

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Discipli-
na Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza

Ai sensi dell’art. 18, comma 6del dpr n. 483/1997, si pubblica 
la graduatoria di merito relativa al procedimento per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato di “dirigente medico” - disciplina: Me-
dicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - espletato dalla intestata 
Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 165 del 5/5/2015.

Graduatoria Specializzati 

Posto Cognome e Nome Punti
1° naselli Francesco 25,942

Graduatoria non Specializzati

Posto Cognome e Nome Punti

1° lucantoni rossana 27,416
2° giovanelli Michela 22,334
3° Montecorboli Umberto 21,943
4° Faggiani Massimo 17,600
5° Maffini Alice 16,904
6° Bellussi valentina 14,420

iL diRettoRe

luigi Bassi
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istitUtO zOOprOFilAtticO speriMentAle dellA 
lOMBArdiA e dell'eMiliA-rOMAgnA (BresciA)

grAdUAtOriA

Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno 
- di Assistente Tecnico addetto ai servizi di laboratorio Cat. C 
da assegnare al Reparto chimico degli alimenti di Bologna

N. Cognome e Nome Punti
1 Abbaleo serena 66,310/100
2 Brilla Alessandra 61,090/100
3 Fioravanti Filippo 59,736/100
4 Moretti Alessandro 57,580/100
5 carbone gianfranco 55,311/100
6 Belloni Matteo 53,280/100
7 Baschieri carlo 52,055/100

iL diRigente ResponsabiLe

Marina Moreni

istitUtO zOOprOFilAtticO speriMentAle dellA 
lOMBArdiA e dell'eMiliA-rOMAgnA (BresciA)

grAdUAtOriA

Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pie-
no - di Assistente Tecnico addetto ai servizi di laboratorio 
Cat. C da assegnare al Reparto animali da laboratorio del-
la sede di Brescia

N. Cognome e Nome Punti

1 pedretti dante 58,630/100
2 Ferrari luca 53,000/100

iL diRigente ResponsabiLe

Marina Moreni

AziendA OspedAlierO-UniversitAriA di MOdenA

BOrsA di stUdiO

Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per 
titoli ed esami, di n. 2 Borse di studio della durata di mesi 12 
ciascuna per l'importo di € 20.276,50 cadauna, per laureati 
in Scienze Biologiche

in esecuzione a determina n. 86 dell'11/5/2015, l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, me-
diante selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 2 
Borse di studio finanziate dalla Regione Emilia-Romagna (Pro-
gramma ricerca regione - Università 2010-2012) da fruirsi nella 
struttura complessa di Anatomia ed istologia patologica dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, della durata di mesi 
12 dell’importo di euro 20.276,50 ciascuna.

il termine per la presentazione delle domande scade il 15° 
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 an-
che se spedite a mezzo raccomandata Ar entro il termine  
indicato. 

Requisiti richiesti:
- laurea magistrale in scienze Biologiche;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi, attestata da cer-

tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di 
scadenza del bando;

- esperienza documentata post-laurea di almeno 10 mesi in un 
laboratorio di biologia molecolare con applicazione di anali-
si genomiche mediante pirosequenziamento e spettrometria 
di massa con piattaforma sequenom. 
per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico 

i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Modena - servizio gestione e sviluppo risorse 
Umane Interaziendale - Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Con-
corsi) - via del pozzo n. 71/B - 41124 Modena (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dal lunedì al giovedì  

anche dalle ore 14.30 alle 16) oppure collegandosi al sito:  
www.policlinico.mo.it.

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe

Antonio sapone

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di BOlOgnA

BOrsA di stUdiO

Avviso per l'assegnazione di una borsa di studio per lo svol-
gimento del progetto "SINA sistema informativo per la non 
autosufficienza" da svolgersi presso la U.O. Sistema Infor-
mativo (SC)

in esecuzione della determinazione del direttore dell’Unità 
Operativa Amministrazione del personale n. 834 del 7/5/2015, è 
emesso il presente bando di avviso pubblico per l’assegnazione 
di una Borsa di studio, per lo svolgimento del progetto “sinA 
–sistema informativo per la non autosufficienza”, da svolgersi 
presso la UO sistema informativo (sc).

la borsa di studio sarà conferita previa valutazione delle 
esperienze di studio, formative e professionali documentate dai 
candidati e di un colloquio.

la borsa di studio avrà la durata di mesi nove.
il compenso complessivo previsto per la Borsa di studio è 

pari a € 12.903,79 per l’intero periodo.
il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro 

attestazione del responsabile del progetto circa il raggiungimen-
to degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.

Requisito specifico di ammissione
laurea specialistica/magistrale in statistica del nuovo ordi-

namento (classi 90/s- 91/s- 92/s lM 82 – lM 83) o lauree in 
scienze statistiche equiparate del vecchio ordinamento – (non so-
no ammesse lauree equipollenti)

Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
1.  esperienza nella pubblica Amministrazione, maturata presso 

osservatori o uffici di programmazione o servizi di supporto 
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alle politiche sanitarie o socio-sanitarie.
2.  sviluppo e utilizzo di sistemi informativi sanitari e socio-sa-

nitari, analisi dei dati e sviluppo di indicatori, reportistica a 
supporto della programmazione.

3.  Buona conoscenza informatica di pacchetti per l’elabora-
zione dei dati.

4.  Attestata partecipazione a redazione, raccolta ed elaborazio-
ne dati relativi a documenti, pubblicazioni, reportistica, atti 
di programmazione in materia sanitaria e/o socio-sanitaria.
i requisiti obbligatori e preferenziali devono essere possedu-

ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 
per la presentazione delle domande di ammissione.

le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate a mezzo del servizio postale – con raccomandata 
A/R - al seguente indirizzo:Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio 
concorsi - via gramsci n. 12 - 40121 Bologna;

ovvero
possono essere presentate direttamente presso Ufficio Con-

corsi – via gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12

ovvero
possono essere inviate tramite l’utilizzo della posta elet-

tronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo 
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in forma-
to pdF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido. 
si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata di cui sopra.

Qualora l'istanza di ammissione alla presente procedura sia 
pervenuta tramite pec, l’Amministrazione è autorizzata ad uti-
lizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena 

efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda presso l’Uf-

ficio Concorsi 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 quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine fa fede il timbro a da-
ta dell’ufficio postale accettante.

la Borsa di studio sarà assegnata sulla base di una gradua-
toria formulata da apposita commissione all'uopo nominata. la 
graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a 
cui saranno sottoposti i concorrenti previa formale convocazione.

il colloquio verterà sull’argomento oggetto della Borsa di 
studio.

punti per il colloquio: 80
punti per i titoli: 20.
il superamento della prova di selezione è subordinato al su-

peramento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 56/80.

l'attività del Borsista non costituisce e non può costituire 
rapporto di impiego.

per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale 
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad 
Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 
- Bologna (tel. 051/6079591 - 9589  - 9590 - 9592 - 9903, indiriz-
zo posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al 
sito internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it dopo la pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Scadenza: 11 giugno 2015
iL diRettoRe Uo amministRazione deL peRsonaLe

teresa Mittaridonna

prOvinciA di FOrlì-cesenA

AppAltO

Avviso d’asta pubblica per la vendita di una casa can-
toniera situata in comune di Forlì, località Ravaldino in  
Monte

in conformità alla determinazione n. 1001 del 15/4/2015, 
prot. 36383 del 15/4/2015, del dirigente del servizio infrastrut-
ture viarie, Mobilità, trasporti e gestione strade Forlì, si rende 
noto che il giorno martedì 30 giugno 2015, alle ore 11, presso 
la residenza provinciale di Forlì-cesena, in piazza Morgagni 9, 
Forlì, si terrà un’asta pubblica, ad unico esperimento, mediante 
il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, per la vendita del-
la casa cantoniera di ravaldino in Monte, situata in comune di 
Forlì (Fc), località ravaldino in Monte, in via delle caminate  
n. 30. 

l'immobile è costituito da 2 unità immobiliari, ad uso civi-
le abitazione, della superficie di mq. 142 ( piano terra ) e di mq. 
130 (piano primo) ubicato, catastalmente così distinto:

catasto Fabbricati: Foglio 290 del comune di Forlì, mappa-
le 78 sub. 3 ( A/3 cl. 1 vani 7,5 ) sub. 4 (A/3 cl. 1 vani 6,5) sub. 
5 ( Bene comune non censibile - corte comune ai sub. 3 e 4 ).

catasto terreni: Foglio 290 mapp. 78 di mq. 2198, mapp. 83 
di mq. 937, mapp. 154 di mq. 980, mapp. 158 di mq. 978, mapp. 
171 di mq. 670 e mapp. 188 di mq. 690.

prezzo a base d’asta: €. 200.000,00 (euro duecentomila/00).
deposito cauzione e spese: €. 11.000,00 di cui €. 10.000,00 

pari al 5%, per cauzione, e €. 1.000,00, per approssimative spe-
se, salvo conguaglio. 

Ad incanto ultimato saranno restituiti gli assegni ai non ag-
giudicatari.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Patrimonio della 
provincia, piazza Morgagni 9, Forlì, a mano, entro le ore 12 del 
giorno 29 giugno 2015, oppure per il tramite del servizio postale 
di stato e a mezzo raccomandata, entro il giorno 29 giugno 2015.

La documentazione fotografica e catastale è disponibile, 
insieme al bando con relativo allegato, sul sito internet della pro-
vincia: www.provincia.fc.it.

per ulteriori informazioni, e per concordare eventuali sopral-
luoghi, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio 
della provincia di Forlì-cesena, in piazza Morgagni n. 9 - Forlì, 
tel. 0543/714297 - 714274.

iL diRigente

edgardo valpiani
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prOvinciA di FOrlì-cesenA

AppAltO

Avviso di asta pubblica per la vendita di due case cantoniere 
situate in comune di Sarsina, a Quarto e a Sorbano

in conformità alla determinazione n. 1225 del 7/5/2015, prot. 
43650/2015, del dirigente del servizio infrastrutture viarie, Mo-
bilità, trasporti e gestione strade Forlì, si rende noto che il giorno 
7 luglio 2015, alle ore 11.00, presso la residenza provinciale 
di Forlì-cesena, in piazza Morgagni n. 9, Forlì, si terrà un’asta 
pubblica, ad unico esperimento, mediante il sistema delle offer-
te segrete in busta chiusa, per la vendita dei seguenti immobili:

LOTTO N. 1 - Casa Cantoniera di Sorbano: Edificio costituito 
da n.2 unità immobiliari, ad uso civile abitazione, della superficie 
di mq. 220 circa, ubicato in comune di sarsina, località sorbano, 
in via nazionale n. 50, catastalmente così distinto:

catasto Fabbricati: Foglio 18 del comune di sarsina, sezione 
sorbano, mappale 243, sub. 1, 3 ( cat. A/4, cl. 3, vani 5 )

catasto Fabbricati: Foglio 18 del comune di sarsina, sezione 
sorbano, mappale 243, sub. 2, 4 ( cat. A/4, cl. 3, vani 5 )

catasto terreni: Foglio 18 mapp. 243, di mq. 740.
prezzo a base d’asta €. 100.000,00 (euro centomila/00).
deposito cauzione e spese: €.11.000,00 di cui €. 10.000,00 

pari al 10%, per cauzione, e €.1.000,00, per approssimative spe-
se, salvo conguaglio. Ad incanto ultimato saranno restituiti gli 
assegni ai non aggiudicatari.

LOTTO N. 2 - Casa Cantoniera di Quarto: Edificio costituito 
da n.2 unità immobiliari, ad uso civile abitazione, della superficie 
di mq. 220 circa, ubicato in comune di sarsina, località Quar-
to, in via Umbro casentinese n. 20, catastalmente così distinto:

catasto Fabbricati: Foglio 51 del comune di sarsina, sezio-
ne sarsina, mappale 137, sub. 1, 3, 4 ( cat. A/4, cl. 5, vani 4,5 )

catasto Fabbricati: Foglio 51 del comune di sarsina, se-
zione sarsina, mappale 137, sub. 2, 5, 6 ( cat. A/4, cl. 4, vani 5 )

catasto terreni: Foglio 51 mapp. 137 di mq. 1745.
prezzo a base d’asta: €. 140.000,00 (euro centoquaranta-

mila/00).
deposito cauzione e spese: €.15.000,00 di cui €. 14.000,00 

pari al 10%, per cauzione, e €.1.000,00, per approssimative spe-
se, salvo conguaglio. Ad incanto ultimato saranno restituiti gli 
assegni ai non aggiudicatari.

le offerte, redatte con le modalità indicate nel Bando, do-
vranno pervenire all’Ufficio Patrimonio della Provincia, Piazza 
Morgagni n. 9, Forlì, a mano, entro le ore 12.00 del giorno 6 lu-
glio 2015, oppure per il tramite del servizio postale di stato e a 
mezzo raccomandata, entro il giorno 6 luglio 2015.

La documentazione fotografica e catastale è disponibile, 
insieme al bando con relativo allegato, sul sito internet della pro-
vincia www.provincia.fc.it

per ulteriori informazioni, e per concordare eventuali sopral-
luoghi, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio 
della provincia di Forlì-cesena, in piazza Morgagni n. 9 - Forlì, 
tel. 0543/714297 - 714274.

iL diRigente

edgardo valpiani

cOMUne di sOgliAnO Al rUBicOne (FOrlì-cesenA)

AppAltO

Gara mediante asta pubblica per l’alienazione di un gruppo 
elettrogeno marca Jenbacher modello JGS 320 e relativo al-
ternatore Stamford

il responsabile dell’Area servizi tecnici - Amministrativi 
in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 29 del 
31/3/2015 e della determinazione n. 217 del 13/5/2015, rende 
noto che il giorno 7/7/2015, alle ore 10, presso la residenza Mu-
nicipale, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita di un gruppo 
elettrogeno marca Jenbacher Modello Jgs 320 e relativo alter-
natore stamford.

le condizioni per partecipare alla gara, l’avviso integrale, 
la relativa modulistica, nonché notizie, informazioni e chiari-
menti sull’asta, sui beni oggetto di vendita e sulle modalità di 
partecipazione possono essere richieste al responsabile del proce-
dimento, dott. Andrea carichini (tel. 0541817307; fax 0541948866;  
email andrea.carichini@comune.sogliano.fc.it ).

iL ResponsabiLe seRvizio patRimonio

Andrea carichini

regiOne eMiliA-rOMAgnA

AgenziA intercent-er

Esito di gara relativo alla procedura aperta per la stipula 
di una Convenzione, per l’acquisizione di servizi finalizza-
ti a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria 
e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia 
richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presen-
ti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale  
e comunitaria

sezione i: Amministrazione aggiudicatrice:
i.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: intercent-

er - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 
- regione emilia-romagna - via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna 
- tel. 051/5273081 - 5273082 - fax 051/5273084, e-mail: inter-
center@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it

i.2) tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regio-
nale

i.2) principali settori di attività: centrale di committenza
sezione ii: Oggetto dell’appalto:
ii.1.1) denominazione dell’appalto: procedura aperta per la 

stipula di una Convenzione, per l’acquisizione di servizi finaliz-
zati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di 
altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’ab-
battimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta 
ai sensi della normativa nazionale e comunitaria

ii.1.2) tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o presta-
zione di servizi: appalto di servizi - categoria di servizi n. 16; 
luogo principale di esecuzione: regione emilia-romagna; co-
dice nUts:itd5

II.1.4) Breve descrizione appalto: servizi finalizzati a contra-
stare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie 



27-5-2015 - BOllettinO UFFiciAle dellA regiOne eMiliA-rOMAgnA - pArte terzA - n. 116

98

diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento ob-
bligatorio degli animali

ii.1.5) cpv: 77400000-4
sezione iv: procedura:
iv.1.1) tipo di procedura: aperta
iv.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa
iv.3.1) numero riferimento dossier: determina di aggiudica-

zione n. 91 del 13/4/2015
iv.3.2) precedente pubblicazione appalto gUUe: bando di 

gara n. 2014/s 248-439203 del 24/12/2014
sezione v: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1) Aggiudicazione: acquisizione di servizi finalizzati a 

contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre  
malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’ab-
battimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda  

infetta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria
v.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenu-

te: due
 v.3) Aggiudicatario: cooperativa agricola del Bidente di 

cusercoli (Fc)
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 351.000,00, IVA 

esclusa
v.5) subappalto: no
sezione vi: Altre informazioni:
vi.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

tAr regione emilia-romagna, strada Maggiore n.53 - 40125 
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805

vi.2) data di spedizione dell’avviso alla gUUe: 11/5/2015.
iL diRettoRe

Alessandra Boni

comunicato redazionale
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