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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 26  
GENNAIO 2021, N. 1306

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi far-
maceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione 
Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al nono inter-
pello

IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con mo-

dificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività) e ss. mm.;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sa-
nitarie);

- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sen-
si del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione 
non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia 
privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispen-
sari farmaceutici.

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il ser-
vizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attua-
zione delle L. 2.4.1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modifica-
zioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la sem-
plificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di 
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di 
prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza);

Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politi-

che Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, 
di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubbli-
co regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi 
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 
Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modi-
ficazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti 
articoli del bando:
- l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
- l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non am-

missione al concorso;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione 

delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispo-

ne che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo 
all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità  

di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei 
controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo 
concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimen-
to emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, 

Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordina-
rio per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il 
privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni re-
lative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati 
dichiarati dagli interessati" che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere 
il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia 
nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo dispo-
nibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo 
interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese 
dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso stra-
ordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro 
offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle se-
di farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;

- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accetta-
zione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, 
si procederà con:
- l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accet-

tate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo 
interpello e le candidature interessate a quest’ultimo inter-
pello;

- l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpel-
lo successivo;

- l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni 
dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in segui-
to all’interpello;
- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il 

provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispet-
to ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, 
eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduato-
ria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, 
Salute e Welfare n. 17099 del 6/10/2020 di "Concorso straordi-
nario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per 
il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione 
sedi in seguito all'ottavo interpello e individuazione sedi dispo-
nibili per il nono";

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Per-
sona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020 di "Concorso 
straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche dispo-
nibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: 
rettifica della graduatoria finale dei candidati gia' approvata con 
determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono in-
terpello e individuazione sedi disponibili per il decimo";

Richiamati, inoltre:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Con-

corso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione 
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 
Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpel-
lo e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, 
nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti 
per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione even-
tualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà 
applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non 
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può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due 
o più autorizzazioni in una sola persona”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 
“Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi 
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regio-
ne Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza 
dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempi-
mento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si 
dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del con-

corso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli 
assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegna-
zione stessa, a: 
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, 
per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, 
e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quo-
ta o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di 
farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica 
dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per 
il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del 
richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta as-
segnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune 
l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, 
gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni 
di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno 
dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’apertura della far-
macia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia 
in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-as-
segnatari della medesima sede in caso di partecipazione in 
gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il 
presente concorso;
- l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, 
tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della tito-
larità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia 
nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è 
limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della 
concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia 
nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei mem-
bri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge 

annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’artico-
lo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del 
quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano parte-
cipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della 
gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizza-
zione all'esercizio della farmacia;

Richiamata, infine, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 
19/09/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento 
e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di far-
macie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in 
vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate 
le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in 
materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medi-
cinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova 
istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;
Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 

3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e 10, comma 1 lettere b) e 
h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 deriva che i dispensari farma-
ceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione 
non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia 
prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura 
della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

Dato atto che:
- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Ro-

magna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti 
avverso alcuni dei provvedimenti regionali, aventi ad oggetto la 
presente procedura di concorso straordinario, come più dettaglia-
tamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.
it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono costan-
temente aggiornate;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti 
avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceuti-
che effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente 
concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ri-
corsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le 
sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quel-
le che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate 
dall’esito dei giudizi pendenti;

Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farma-
cisti che hanno partecipato alla procedura di nono interpello e 
hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa 
unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto 
con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, non so-
no emerse difformità;

Ritenuto necessario procedere alla formale assegnazione alle 
3 candidature che hanno accettato la sede farmaceutica proposta 
nel nono interpello, dando atto che:

- la descrizione delle sedi farmaceutiche assegnate, riportata 
nell’allegato A è quella indicata nei provvedimenti di approva-
zione delle piante organiche vigenti alla data di adozione del 
presente atto;

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale  
n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’auto-
rizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente 
personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, 
tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, 
lo status di titolare di farmacia;

- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce 
che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompa-
tibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

- le eventuali rinunce successive al presente provvedimento 
di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la 
decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestio-
ne associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno 
costituire una società optando per una delle tipologie elencate 
all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla 
L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente 
tra gli stessi vincitori in forma associata;

- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'a-
pertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio 
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di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la deca-
denza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e 
richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 
ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, 
comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub 
iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già 
aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità 
di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017 
sopra citata;

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertu-
ra delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi 
necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a 
mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, 
avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associa-
zione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda 
USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al 
riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertan-
to, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo 
anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 
160/2010;

- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la 
sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della 
farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompa-
tibilità e dell’iscrizione degli assegnatari all’ordine dei farmacisti, 
al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il 
presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" del-
la L.R. 2/2016;

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 
6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 3 
sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni deca-
dono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;

Viste:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicem-

bre 2020 di “Affidamento degli incarichi di direttore generale 
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e 
ss.mm.ii.”;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza 
Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020 di “Nomina dei re-
sponsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, 
ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli 
articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiara-
to di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazio-
ne di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;
determina 

1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la 
sede proposta in seguito al nono interpello, elencati nell'Allegato 
A della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco 

degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli con-
templati dall’art. 14 del bando, precisando che la descrizione delle 
sedi farmaceutiche riportata nell’allegato A è quella indicata nei 
provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti al-
la data del presente atto;

2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnata-
rio di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al 
“Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato 
B della presente determinazione, da trasmettere al Servizio Assi-
stenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data 
di apertura della farmacia;

3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui 
sono ubicate le sedi assegnate con il presente provvedimento e ai 
servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;

4) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi far-
maceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato 
(sia al referente che agli associati in caso di candidatura presen-
tata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di 
un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso va-
lidamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di 
assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Te-
lematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

5) di informare, contestualmente alla notifica del presen-
te provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i 
Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e prov-
vedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle 
farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad 
una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune do-
vrà comunicare alla Regione:

 l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il 
termine di 180 giorni;

 l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’au-
torizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uf-
ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne 
la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-
Romagna (www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica 
ed applicativa unica del Ministero della Salute (www.concorso-
farmacie.sanita.it);

7) di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibe-
ra di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 
3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

8) di informare che il presente atto può essere impugnato, 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice 
amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo del-
lo Stato.

Il Direttore Generale
Kyriakoula Petropulacos
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(art. 110 TU

LLSS)
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001424 - 
18-02-
2013 - 

080

Forli'
n. 32

D
all'intersezione del fium

e M
ontone con il confine del com

une di Faenza, linea im
m

aginaria lungo il fium
e M

ontone sino all'intersezione con il 
prolungam

ento di via Zignola, tratto di via Zignola num
eri dispari, sino all'intersezione con viale Bologna, tratto di viale Bologna num

eri pari, 
sino all'intersezione con via San Lazzaro, via San Lazzaro num

eri pari, tratto di via C
avallina num

eri dispari sino all'intersezione con via del 
Braldo, tratto di via del Braldo num

eri pari, sino all'intersezione con via Bassetta, tratto di via Bassetta num
eri dispari sino all'intersezione con 

via Facchina, tratto di via Facchina num
eri pari e suo prolungam

ento sino a via R
io Bolzanino, tratto di via R

io Bolzanino num
eri dispari sino 

all'intersezione con via Bassetta, linea im
m

aginaria sino all'intersezione con il confine con il com
une di Faenza, linea im

m
aginaria lungo il 

confine con il com
une di Faenza sino all'intersezione con il fium

e M
ontone. (D

elibera G
iunta C

om
unale del 14.10.2020, n. 278)
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11-02-
2013 - 
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 AL N
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O
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TER
PELLO

   (*)    La posizione indicata è quella relativa alla graduatoria approvata con determ
inazione del D

irettore G
enerale C

ura della Persona, Salute e W
elfare n. 8984 del 27/05/2020, utilizzata per lo svolgim

ento dell'ottavo interpello. 

n. 1
L'intero territorio del C

om
une di Saludecio, che confina con: a nord/ovest con il territorio com

unale di M
ondiano (R

N
) e Tavoleto (PU

), a 
sud/est con il territorio com

unale di San G
iovanni in M

arignano (R
N

) e M
orciano di R

om
agna (R

N
), a est territorio com

unale di M
ontefiore 

C
onca (R

N
), a ovest territorio com

unale di M
ontegridolfo (R

N
) e Tavullia (PU

). (D
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om

unale del 22.09.2020, n. 78)
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C
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Tassone fino all'incrocio con via C
aduti di C

efalonia, confine con la Farm
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artelli e precisam
ente: via C

aduti di C
efalonia (civici pari), via S. 

G
iustina (civici dispari), via Vialato (civici 6 e 8), via della C

orte( civici pari), via Tom
ba (civici dispari), proseguendo poi da via Tom

ba fino al 
torrente C

ava , torrente C
ava fino all'intersezione con S.P. 358, SP 358 fino alla rotonda di intersezione con la via Saccani, da qui in linea 

im
m

aginaria fino a via M
arzabotto, via M

arzabotto (civici pari) , proseguendo con linea im
m

aginaria da via M
arzabotto all'incrocio con SP 63 

fino al confine con il C
om

une di R
eggio Em

ilia. (D
elibera G

iunta C
om

unale del 02.11.2020, n. 49)
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Allegato B 
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA 
 

                
Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
Servizio Assistenza Territoriale 

Viale A. Moro, 21 – 40127 Bologna 

  
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Io sottoscritto Cognome ___________________________      Nome   __________________________ 

 
Data di nascita  ____/____/_____             Luogo di nascita   ________________________  Prov. ____ 

  

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 
  

Documento d’identità valido ___________________________      n. ___________________________ 
(da allegare in copia obbligatoriamente) 

e 

Io sottoscritto Cognome ___________________________      Nome   __________________________ 

 

Data di nascita  ____/____/_____             Luogo di nascita   ________________________  Prov. ____ 
  

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 
  

Documento d’identità valido ___________________________      n. ___________________________ 

(da allegare in copia obbligatoriamente) 

e 

Io sottoscritto Cognome ___________________________      Nome   __________________________ 

 

Data di nascita  ____/____/_____             Luogo di nascita   ________________________  Prov. ____ 
  

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 

  
Documento d’identità valido ___________________________      n. ___________________________ 

(da allegare in copia obbligatoriamente) 
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e 
 

Io sottoscritto Cognome ___________________________      Nome   __________________________ 
 

Data di nascita  ____/____/_____             Luogo di nascita   ________________________  Prov. ____ 

  
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 

  
Documento d’identità valido ___________________________      n. ___________________________ 

(da allegare in copia obbligatoriamente) 
e 

 

Io sottoscritto Cognome ___________________________      Nome   __________________________ 

 
Data di nascita  ____/____/_____             Luogo di nascita   ________________________  Prov. ____ 

  
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 

  

Documento d’identità valido ___________________________      n. ___________________________ 
(da allegare in copia obbligatoriamente) 

 
Dichiaro\dichiariamo di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della decadenza della stessa 
in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-
assegnatari. 

  
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi 
informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o 
diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna. 
  

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 46,47,75 e 76) confermo che 
quanto ho dichiarato è vero. 

  
Data _____________   Firma del richiedente  __________________________________ 

 

Data _____________   Firma del richiedente  __________________________________ 

 

Data _____________   Firma del richiedente  __________________________________ 
 

Data _____________   Firma del richiedente  __________________________________ 

 
Data _____________   Firma del richiedente  __________________________________ 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

INCARICO

Emissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale collo-
quio, per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo 
di Collaboratore Professionale Sanitario “Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica Cat. D” in Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria di Modena

In esecuzione alla determina n. 169 del 28/1/2021 è stato 
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il 
conferimento di incarichi temporanei su posti di “Collaboratore 
Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Me-
dica Cat. D” in Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. 
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduato-
ria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri 
fissati dal DPR 220/01, ai candidati in possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti 
della posizione funzionale di cui sopra.

Il termine di presentazione delle domande scade il 15° gior-
no non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella 
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di 
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, se-
guendo 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 candi-
dato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto 
della domanda presentata.

Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegar-
si sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di 
concorso e avvisi)

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore

Antonio Sapone

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

INCARICO 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, 
per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la 
durata di anni due, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 1, del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nel profilo professionale di Dirigente 
Medico, disciplina Chirurgia Generale, per il potenziamento 
della linea di chirurgia epatica in ambito oncologico

In attuazione all’atto deliberativo n. 101 del 1/2/2021, ese-
cutivo ai sensi di legge, è bandito avviso pubblico, per titoli e 
colloquio/prova teorico-pratica ai sensi dell’art. 15-septies D.Lgs. 
502/92, comma 1, e s.m.i. per il conferimento di incarico di du-
rata di anni due nel profilo di:

Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale 
per il “potenziamento della linea di Chirurgia Epatica in ambi-
to Oncologico”.

Obiettivi dell’incarico da conferire 
Il potenziamento dell’attività chirurgica nel trattamento del-

le patologie oncologiche epatiche e la relativa gestione clinica 
presuppone:
- Potenziamento dell’attività chirurgica nel trattamento delle 

patologie primitive e secondarie del fegato in primis HCC e 
metastasi da carcinoma colon rettale;

- Consolidamento della complessa gestione di problematiche 
patologiche afferenti alla linea chirurgica epato-bilio-pan-
creatica;

- Sviluppo dello studio ecografico intraoperatorio del fegato e 
delle procedure interventistiche;

- Sviluppo della formazione e della ricerca del settore scien-
tifico di riferimento;
Caratteristiche dell'incarico
L’incarico dirigenziale, art. 15-septies, comma 1, D.Lgs. 

502/92 e ss.mm.ii., a rapporto di lavoro esclusivo, avrà durata di 
anni due, con facoltà di rinnovo, dalla data indicata nel contrat-
to, con un impegno orario di 38 ore settimanali.

Il trattamento economico annuo lordo complessivo è parame-
trato in base al vigente CCNL dell’area della Dirigenza Medica 
del Servizio Sanitario Nazionale.

1) Requisiti di ammissione
Requisiti generali 
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 Europe-
a o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 – c. 1 e c. 3/bis 
- D. Lgs. 165/01 e s.m.i. i cittadini deli Stati membri dell'Unio-
ne Europea o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere 
i seguenti requisiti:

1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del 

profilo professionale a concorso. Il relativo accertamento sarà 
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita pre-
ventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.

Requisiti specifici 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Me-

dici-Chirurghi;
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 

Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla sele-
zione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia 
prima dell'inizio dell'incarico;

3. Specializzazione nella disciplina di cui al presente avvi-
so o equipollenti;

4. Esperienza professionale pluriennale coerente rispetto 
all'incarico da ricoprire, maturata in organismi ed enti pubblici 
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o privati o aziende pubbliche o private in funzioni dirigenzia-
li apicali.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della do-
manda di partecipazione.

Titoli preferenziali 
Costituiranno titoli preferenziali ai fini della valutazione del 

curriculum formativo e professionale:
- Approfondita conoscenza specialistica in chirurgia gene-

rale con comprovata esperienza in chirurgia epatica in ambito 
oncologico;

- Approfondita conoscenza in ambito di procedure di studio 
intraoperatorio delle patologie primitive e secondarie del fegato 
quali HCC e metastasi da carcinoma colo rettale;

- Rilevante esperienza in ambito ecografico con particolare 
riferimento allo studio intraoperatorio del fegato e delle connes-
se procedure interventistiche;

- rilevante esperienza in ambito di formazione e ricerca nel 
settore scientifico di riferimento documentata da un’eccellente 
pratica clinica;

Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena 
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di parteci-
pazione e posseduti alla data di scadenza del bando.

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).

Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro 
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giu-
dicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad 
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che sia-
no stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso 
Pubblica Amministrazione.

2) Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta 

in carta semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo lo 
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma e presentata nei modi e nei 
termini come previsti al successivo punto 3).

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva 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, ad ogni effetto, deve essere 
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; 
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui al punto a);

c) 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. 165/2001 e s.m.i.;

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 (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;

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti dal presente bando (nella dichiarazione dei titoli 
di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimen-
to, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti) I titoli di studio conseguiti all’este-
ro devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento 
da parte del Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. 206/2007.

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o 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 Ammi-
nistrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare 
riconosciuto dalla competente autorità;

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

i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferen-
za in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha 
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella doman-
da 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.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi 
d’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 disgui-
di postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, com-
ma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica 
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di par-
tecipazione determina o l’omessa indicazione dei requisiti per 
l’ammissione 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, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le 
prove di esame previste dal presente bando.

Questa Azienda precisa che alcuni dati hanno natura obbli-
gatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione) 
nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di 
che trattasi.

Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare for-
malmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non 
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati 
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.

Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura fa-
coltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa 
di mancata valutazione degli stessi.
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3) Modalità e termini per la presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno 

pervenire, a pena di esclusione dall’avviso, entro il 15° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del 
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Ro-
magna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno 
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata 

A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universi-
taria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio 
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Par-
ma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale 
di partenza. Non saranno comunque accettate domande per-
venute a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data 
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Ser-
vizio Postale.

- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per-
sonale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente 
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda 
di “……..…..”» . in applicazione del Nuovo Codice dell’Am-
ministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
La validità della trasmissione e ricezione della corrispon-

denza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione 
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i rela-
tivi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.) 
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.

L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso 
di impossibilità di apertura de 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 concorsuale.

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 delle 
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per 
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazio-
ni e precisamente:

a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qua-
lificata;

b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettro-
nica o carta nazionale dei servizi;

c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica cer-
tificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate 
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore 
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della 
domanda comporterà l’ esclusione dal concorso.

Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti 
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documen-
ti è priva di effetto.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono alle-

gare:
- tutta la documentazione che ritengano opportuno presen-

tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione 

della graduatoria;
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 

libera datato e firmato;
- pubblicazioni (solo se edite a stampa);
- copia di documento valido di identità personale;
- elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, 

redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo.

A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che 
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non 
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbli-
che Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti 
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o dall’atto di notorietà:

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

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 D.P.R. 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 agli originali ecc.).

La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavoro formazione/lavoro/selezioni e concorsi.

Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e do-
vranno essere comunque presentate; possono essere presentate 
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con 
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’origi-
nale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza 
o in attesa di stampa.

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.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum formativo e professionale saranno oggetto di valutazione 
ESCLUSIVAMENTE se redatte nella forma della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia 
di documento di identità così come previsto dall’art. 40 – comma 
1 – del DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 
12 novembre 2011, n. 183.

Autocertificazione
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;
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- 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 ser-
vizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per 
valutare il servizio stesso;

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

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridici-
tà 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.

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.

5) Modalità di selezione 
La selezione per il conferimento dell’incarico 15-septies di 

che trattasi avverrà per tioli e colloquio/prova teorico-pratica.
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/prova teorico-pratica sarà diretto alla valutazio-
ne delle competenze e delle capacità professionali degli aspiranti 
con specifico riferimento all’incarico da attribuire, in relazione 
agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto, e verterà su ar-
gomenti attinenti l'oggetto del Progetto. 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 sarà volta ad evidenziare le 
caratteristiche di aderenza del profilo formativo e professionale 
posseduto dal candidato ai contenuti ed ai risultati attesi dell’in-
carico. La Commissione terrà conto, a tal fine, della natura e delle 
caratteristiche dell’incarico da attribuire, della professionalità e 
dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di 
attività professionali in termini di maggiore o minore attinenza 
in relazione all’area di interesse dell’incarico 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.

La Commissione sarà assistita da una figura amministrativa 
dell’Azienda, appartenente almeno alla cat. C, facente funzioni 
di Segretario verbalizzante.

L’incarico verrà assegnato sulla base di un graduatoria di me-
rito formulata da un’apposita commissione che valuterà i requisiti 
culturali e professionali indicati nel curriculum ed effettuerà un 
colloquio/prova teorico-pratica vertente su argomenti attinenti 
l’oggetto dell’incarico e sarà volto ad appurare le competenze e 
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’in-
carico da attribuire.

La valutazione comparata del curriculum sarà limitata ai soli 
candidati idonei al colloquio/prova teorico-pratica e verrà effet-
tuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello 
stesso.

La Commissione di valutazione, per la formulazione della 
graduatoria di merito avrà a disposizione 100 punti complessivi 
così suddivisi: 40 punti per il curriculum formativo e professio-
nale e 60 punti per il colloquio/prova teorico pratica.

A tal fine la Commissione terrà conto della natura e delle 
caratteristiche dell’attività da realizzare, della professionalità e 
dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di 
attività professionali in termini di maggiore o minore attinenza 
in relazione all’area di interesse dell’incarico da conferire, delle 
capacità e delle conoscenze del professionista.

6) Convocazione candidati 
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e 

ammessi alla presente procedura saranno avvisati con lettera 
raccomandata a.r. circa luogo e data non meno di quindici gior-
ni prima della prova.

La mancata presentazione presso la sede, nella data e ora-
rio che verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché 
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 Di-
rettore del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane, Area 
Giuridica, e ne verrà dato atto nel provvedimento finale.

7) Conferimento dell'incarico 
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con delibera-

zione del Direttore Generale, sulla base delle valutazioni espresse 
dall'apposita Commissione di esperti, che si atterrà ai criteri sta-
biliti dalla vigente normativa e dal presente avviso.

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

Detto incarico verrà attribuito al professionista individua-
to mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di 
lavoro nel quale sarà individuato il trattamento economico pa-
rametrato in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL Area 
Dirigenza Medica.

L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente so-
spesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscono il blocco della 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.

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 la 
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decadenza dal rapporto in oggetto.
8) Trattamento dati personali 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità 

di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi 
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candida-
ti o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi, 
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la ge-
stione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di 
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portato-
ri di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e 
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla nor-
mativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e se-
guenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere 
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la retti-
fica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti 
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, 
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

9) Disposizioni varie 
Il presente avviso è indetto 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'accesso al lavoro ed il trattamento sul la-
voro. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è 
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle dispo-
sizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa 
stipula del contratto individuale di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa ri-
ferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare 
all’art. 15 D.Lgs 30/12//1992, n. 502 così come modificato dal 
D.Lgs 19/6/1999, n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.  
n. 487 del 9/5/1994.

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.

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 
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi 
e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma (telefono 
0521/702469-702566-703953) negli orari di apertura al pubbli-
co: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 
9.00 alle ore 17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it

Il Direttore Generale
Massimo Fabi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

INCARICO

Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo de-
terminato in qualità di Dirigente Farmacista di Farmacia 
Ospedaliera

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Ge-
stione Giuridica Risorse Umane n. 266 del 1/2/2021 su delega 
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui al-
la deliberazione n. 342 del 20/9/2018, questa Azienda Sanitaria 
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da uti-
lizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di

Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia Ospedaliera - 
Ruolo: sanitario

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 lavorativa alle mansioni specifiche della posizione 
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato pri-
ma dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussi-
stenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceu-

tiche;
b) specializzazione in Farmacia Ospedaliera ovvero in di-

sciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del 
D.P.R. 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 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 Farmacisti. 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’assunzio-
ne 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 ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
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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 indiriz-
zata all'Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane - sede operativa di Rimini – Ufficio Concorsi e 
presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Moda-
lità e termini di presentazione della domanda”.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare nell’ordine, 
sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazio-
ne sostitutiva ai sensi del D.P.R. 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, esse-
re fatta ogni eventuale comunicazione, un recapito telefonico e 
l’eventuale indirizzo e-mail e/o PEC; in caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della 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 Ammi-
nistrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare 
riconosciuto dalla competente autorità;

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 della Romagna – U.O. Gestione Giu-
ridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, 
la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibili-
tà 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.

Al fine di non incorrere in errori di compilazione, si suggeri-
sce di utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web: 
www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, 
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici 
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presen-
te avviso.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e fir-
mato: utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web: 
www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, 
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presen-
te concorso si precisa che altre forme di curriculum presentate 
non saranno valutate se non correttamente compilate (non è ne-
cessario allegare copie di attestati relative a quanto già indicato 
nel sopra citato curriculum);

- pubblicazioni;
- titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di 

punteggio;
- copia di documento valido di identità personale;
- elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, 

redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazio-
ne 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-certi-
ficazione” 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 D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta co-
noscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'at-
to di notorietà:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, at-
tività 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 
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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 a fotocopia semplice di documento di identi-
tà personale del sottoscrittore in corso di validità.

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 inde-
terminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione 
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del ser-
vizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valuta-
re l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi 
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi li-
bero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli 
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, 
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stes-
sa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni professionali rese dal 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 con-
seguiti 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 termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere 

inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secon-
do le modalità di seguito riportate:

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Roma-
gna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi 
sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. 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 dicitura "do-
manda avviso solo titoli Farmacista di Farmacia Ospedaliera". 
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di 
documento valido di identità personale del candidato. La doman-
da si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine 
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accet-
tante. Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 
10 (dieci) 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, tar-
diva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili 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 formato pdf o 
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file 
(dimensione massima del messaggio 50Mb) contenente la do-
manda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia 
di documento valido di identità personale del candidato, all’indi-
rizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "do-
manda avviso solo titoli Farmacista di Farmacia Ospedaliera_di 
________(indicare cognome e nome)"-non saranno accettati fi-
les inviati in formato modificabile (es. word, excel, ecc.) e non 
saranno accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, 
un altro il curriculum, un altro ancora la domanda ecc. Si precisa 
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casel-
la di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La 
domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in manie-
ra autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento 
di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizza-
re 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 elettro-
nica 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).

Attenzione: Il mancato rispetto delle predette modalità di 
inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione 
dall’avviso. Nel caso in cui il candidato invii più volte la do-
cumentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa 
per ultima.

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.

6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di 

partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riser-
va alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione 
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della sud-
detta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento 
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaura-
zione del rapporto di lavoro.

7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da 

due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, 
da una figura amministrativa - formula la graduatoria sulla ba-
se della valutazione dei titoli, in conformità con quanto previsto  
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dal D.P.R. 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
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
La graduatoria finale è immediatamente efficace e sarà pub-

blicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data 
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per even-
tuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla 
data di approvazione.

8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali, 

compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’uffi-
cio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, 
per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno 
trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito 
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestio-
ne dello stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa 
ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stes-
se procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da 
parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai 
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13. L’indicazione 
dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei re-
quisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai 
sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati han-
no diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di 
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. 
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legit-
timi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.

9) 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'ac-
cesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal 
punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legi-
slative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è 
implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che di-
sciplinano 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 modi-

ficare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni 
di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a 
seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovve-
ro della variazione delle esigenze organizzative dell'Azienda.

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 cinque anni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria nel B.U.R., l'amministrazione procederà all'e-
liminazione della documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la do-
cumentazione entro il suddetto termine.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedu-
ra 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 della Romagna (tel. 0541/707796) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, o collegarsi al sito web: 
www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, 
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici 
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presen-
te avviso.

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

Emissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale collo-
quio, per il conferimento di incarichi temporanei su posti di 
“Assistente di studio Odontoiatrico - Cat. BS” 

 In esecuzione alla decisione n. 222 del 25/1/2021 è stato 
indetto avviso pubblico per soli titoli per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato per il profilo 
professionale di “Assistente di Studio Odontoiatrico – Cat. B 
Livello Economico BS”. Gli incarichi saranno conferiti secondo 
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio at-
tribuito, in base ai criteri fissati dal DPR 220/01, ai candidati in 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pub-
blico avviso, per i posti della posizione funzionale di cui sopra.

Il termine di presentazione delle domande scade il 15° gior-
no non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 e compilando 
lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la com-
pilazione 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.

Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi  
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sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi) 
Scadenza: 25 febbraio 2021

Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

Emissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, 
per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
per il profilo professionale di “Dirigente Medico – Discipli-
na Cardiologia”

In esecuzione alla decisione n. 238 del 26/1/2021 è stato 
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per l’in-
staurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo 
professionale di “Dirigente Medico - Disciplina di Cardiologia". 
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduato-
ria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri 
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti 
della posizione funzionale di cui sopra.

Il termine di presentazione delle domande scade il 15° gior-
no non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica con-
nettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin a/14074 e compilando lo 
specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compila-
zione 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 candi-
dato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto 
della domanda presentata.

Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegar-
si sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi)

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore

Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMI-
LIA

INCARICO

Pubblica selezione, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determina-
to nel profilo professionale di Dirigente Medico di Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e d'urgenza

In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giu-
ridica del Personale è indetta pubblica selezione, per soli esami, 
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni 
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medi-
co di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’urgenza.

I Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i se-
guenti:

a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modi-

fiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in disciplina affine.

Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento 
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il perso-
nale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto 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’i-
scrizione 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’assunzio-
ne in servizio.

Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modifi-
cato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L  
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza 
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, 
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria se-
parata.

Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale as-
sunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veteri-
nari già specialisti alla data di scadenza del bando.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:

a) 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 c. 1 e c. 3 bis 
D.Lgs 165/01 e s.m.;

b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni 
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di vi-
sita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal 
Medico Competente.

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 partecipazione.

Domanda di ammissione alla selezione e modalità di pre-
sentazione 

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.

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMEN-
TE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata 
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A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia – 
Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44 
– 42122 Reggio Emilia.
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 doman-
de pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data 
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servi-
zio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuo-
vo 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.

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, sotto la 
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sosti-
tutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:

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

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

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli li di studio posseduti e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei 
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del consegui-
mento, 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 certi-
ficato dalla competente autorità).

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni;

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

i) il 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.

Qualora la domanda di selezione non venga presentata dal 
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di al-
tre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve 
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità 
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.

I concorrenti devono allegare un curriculum formativo e pro-
fessionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa 
che detto curriculum non sarà oggetto di valutazione da parte del-
la Commissione Esaminatrice.

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 
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citato art. 46 del PR 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.

Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli 
altri, i certificati medici e sanitari.

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.

L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del 
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei control-
li, 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 competente, 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.

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’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.

Prova selettiva 
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una 

prova selettiva sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova, con il conseguente inserimento 
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.

La data e la sede e le modalità di espletamento della prova 
selettiva verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg 
mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni suc-
cessivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.
re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazio-
ni /esiti prove.

Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli 
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’e-
sclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva, 
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora 
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selet-
tiva nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipenden-
te dalla loro volontà.

Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando,  

verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione all’indi-
rizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Graduatoria e adempimento del vincitore 
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione 

secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun 
candidato nella prova selettiva e verrà utilizzata per il conferi-
mento di eventuali incarichi a tempo determinato.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai 
candidati.

A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a par-

tire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata 

con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione al-
la data di scadenza del bando.

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs 
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà cau-
sa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.

Il concorrente dichiarato vincitore, sarà invitato a stipulare 
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del 
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sa-
nitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al 
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si 
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette.

L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’i-
doneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa 
dal Medico Competente.

Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle 
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.

Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigen-
ti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: 
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godi-
mento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di 
famiglia, obblighi militari.

Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è 
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che di-
sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigente sanitario del Servizio Sanita-
rio Nazionale.

Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere ser-
vizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza 
dall’incarico conferito.

L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata com-
patibilmente con le vigenti norme.

In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella forma-
ta a seguito del presente avviso sarà utilizzata per anni due dalla 
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.

Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
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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 si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio  saranno raccolti presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, 
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la ge-
stione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di 
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portato-
ri di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successi-
vi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il 
D.Lgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusio-
ne dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli 
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di ac-
cedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti 
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, 
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al 
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via 
Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339419 – 339420.(Orario 
Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; mar-
tedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.ausl.re.it

Scadenza presentazione domande: 25 febbraio 2021
Il Direttore del Servizio

Lorenzo Fioroni

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STU-
DIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)

INCARICO

Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso 
l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contrat-
to Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA Integrativo dell’area 
Ricerca e Tecnostruttura, per: incarichi di natura professio-
nale Area Tecnostruttura 

1) Premesse
l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 

Tumori (IRST) Srl IRCCS, istituisce la presente selezione, al 
fine potenziare l’organico nell’ambito delle attività inerenti le 
sperimentazioni cliniche, gli studi biologici o osservazionali o 
nell’ambito delle attività di Outcome Research. La figura ricer-
cata dovrà svolgere le seguenti attività:

- compilazione delle Schede Raccolta Dati cartacee e/o elet-
troniche studio – specifiche in ottemperanza alle ICH/GCP, SOP 
e normative vigenti.

- gestione e archiviazione della documentazione e del mate-
riale relativi allo studio clinico.

- collaborazione alla stesura del protocollo di ricerca con 
particolare riferimento alle parti legate all’organizzazione del-
lo studio.

- collaborazione alla definizione delle Schede Raccolta Dati 
e monitoraggio della qualità dei dati.

- organizzazione della presa in carico delle attività per la 
corretta conduzione dello studio e della qualità dei dati raccolti.

- gestione delle procedure autorizzative per l’avvio dello stu-
dio secondo le normative vigenti.

2) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti re-

quisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente avviso per la presentazione della domanda di am-
missione):

- Laurea almeno triennale in discipline scientifiche: Farma-
cia o Biologia o CTF o Biotecnologia e equipollenti

3) Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Gene-

rale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione 
che si svolgerà nella seguente modalità: 
- Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
- Eventuale Prova Orale (in modalità da remoto) a discrezio-

ne dalla commissione. 
La commissione attraverso la selezione determina il candi-

dato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il 
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida 
per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi 
scaduta, salvo proroghe della Direzione. 

4) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presen-

tando la seguente documentazione: 
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simi-

le è scaricabile presso l’apposita sezione (https://www.irst.
emr.it/it/irst-informa/lavorare-in-irst) del sito www.irst.emr.it

- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale 
si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini 
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscrit-
to, pena l’esclusione.

- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-si-
mile è scaricabile presso l’apposita sezione (https://www.irst.
emr.it/it/irst-informa/lavorare-in-irst) del sito www.irst.emr.it

- Documento 4: copia del documento 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 INCARICHI 
DI NATURA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUT-
TURA”. La domanda deve pervenire entro il giorno 9/3/2021. 
A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Po-
stale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per  
tempo.

- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione 
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di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro 
le ore 13.00 del giorno 9/3/2021, anche attraverso l’utilizzo 
di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’in-
dirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la 
seguente dicitura: “AVVISO PER INCARICHI DI NATU-
RA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA”. 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 evince-
re il riferimento “AVVISO PER INCARICHI DI NATURA 
PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA” potrà 
essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in for-
ma di consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre 
le ore 13.00 della data indicata come scadenza (9/3/2021). 
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo 

utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando. 

5) Miscellanea
Dalle ore 14,00 del giorno 12/3/2021, sarà disponibile sul 

sito IRST alla sezione “https://www.irst.emr.it/it/irst-informa/la-
vorare-in-irst” l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere 
la selezione in questione nonché ogni altra informazione utile. I 
nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da conside-
rarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari. Non 
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annul-
lare il presente avviso.

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servi-
zio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/ 
739721). Sito internet: www.irst.emr.it

Scadenza: 9/3/2021
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa

Gianluca Mazza

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

INCARICO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il con-
ferimento di incarichi libero professionali presso le UU.OO.
del Dipartimento ad attività integrata Emergenza-Urgenza

In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento 
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 73 
del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs  165/2001 
e s.m.i., si procederà al conferimento di incarichi libero profes-
sionali a favore di laureati in Medicina e Chirurgia per attività 
inerente il progetto: “Appropriatezza dei ricoveri da Pronto Soc-
corso in area di degenza non intensiva” presso le UU.OO. del 
Dipartimento ad Attività Integrata Emergenza-Urgenza.

Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Abilitazione all’esercizio della professione 
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Specializzazione in Medicina d’Urgenza ed equipollenti 
- Congrua esperienza in attività professionale prestata nel set-

tore dell’Emergenza Urgenza 
- Corsi specifici nell’area dell’emergenza, quali: BLSD, AT-

LS, PBLSD, PHTC, ALS 
L'incarico avrà durata annuale con un impegno che sarà con-

cordato con il Responsabile dell’U.O. di riferimento a fronte di 
un compenso lordo annuale determinato fino ad un massimo di 
€ 49.400,00.

La decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’e-
spletamento della procedura selettiva.

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura 
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante 
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare 
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integra-
ta 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 dell’eventuale  

colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione 
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero 
professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di no-
tifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La 
mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora in-
dicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria 
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar 

modo delle attività professionali e di studio, delle pubblica-
zioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività 
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professiona-
le e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40); 

- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà 
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60) 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso 

da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1.  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. 7 della L. 
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

2.  Godimento dei diritti civili e politici; 
3.  Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione; 

4.  Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
5.  Idoneità fisica all’impiego 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

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.
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Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque 

sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014). Non può essere 
conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qual-
siasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai 
sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.(cfr. art. 
4 e 6 del Codice di comportamento aziendale disponibile sul si-
to web istituzionale ). Tali situazioni devono essere descritte nel 
curriculum vitae allegato alla domanda.

Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica en-

tro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nel-
la sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per 
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” 
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi Libero Pro-
fessionali per laureati in Medicina e Chirurgia presso le UU.OO. 
Del Dipartimento Emergenza-Urgenza, 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 di  chiusura corretta 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 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’Ammini-
strazione 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 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.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso 
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Persona-
le, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione 
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche 
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rappor-
to di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè 
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,ivi 
compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbliga-
toria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento 
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. 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 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. L’azienda 
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della pre-
sente selezione comparativa.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare e-
mail a atipici@ausl.mo.it.

Scadenza: 25 febbraio 2021 
Il Direttore

Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

INCARICO

Avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei 
titoli, per il conferimento di un incarico individuale, in regime 
di lavoro autonomo, per “Percorso per mantenimento, rin-
novo ed estensione della certificazione del Sistema aziendale 
RIS_PACS per la Gestione per la Sicurezza delle informazioni 
secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e supporto 
alle attività di valutazione del rischio dei processi aziendali” 
per le esigenze dell'Ausl di Bologna
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In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale 
n. 158 del 21/1/2021 è emesso un avviso di procedura compa-
rativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un 
incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per “Percor-
so per mantenimento, rinnovo ed estensione della certificazione 
del Sistema aziendale RIS_PACS per la Gestione per la Sicu-
rezza delle informazioni secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 
27001:2014 e supporto alle attività di valutazione del rischio dei 
processi aziendali”.

L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo 
avrà la durata di un anno dalla data indicata nel contratto. Il con-
trattista dovrà effettuare 15 prestazioni nell’arco di un anno dalla 
data di sottoscrizione del contratto.

Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo 
svolgimento dell’incarico è pari a € 10.000,00 omnicomprensivi.

Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Ingegneria 
- Esperienza almeno quinquennale come LEAD Auditor per 

lo schema ISO/IEC 27001
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata 
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna – Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 

40121 Bologna;
ovvero

- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettro-
nica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a 
fotocopia di documento di identità valido. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data 
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON fa fede il timbro 
a data dell’ufficio postale accettante, pertanto NON saranno ac-
colte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il 
timbro postale di spedizione antecedente.

Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto 
l’indirizzo di residenza.

Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione 
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo no-
minata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di 
studio, formative e professionali documentate dai candidati.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivol-
gersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via 
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elet-
tronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it

Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potran-
no collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore del SUMAGP

Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

INCARICO

Avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di 
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un in-
carico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo 
svolgimento di attività di informazione (interviste, servizi 
giornalistici,incontri stampa, conferenze, campagne di co-
municazione esterne e interne) correlate all’attuale situazione 
emergenziale per le esigenze dell’U.O. Comunicazione (SS) 
dell’Azienda Usl di Bologna”.

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale 
n. 268 del 2/2/2021 è emesso un avviso di procedura compara-
tiva, mediante valutazione di titoli ed eventuale colloquio, per 
il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro 
autonomo, per lo svolgimento di attività di informazione (inter-
viste, servizi giornalistici,incontri stampa, conferenze, campagne 
di comunicazione esterne e interne) correlate all’attuale situazio-
ne emergenziale per le esigenze dell’U.O. Comunicazione (SS) 
dell’Azienda Usl di Bologna”;

L’incarico individuale avrà durata di un anno, non rinnova-
bile.

Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo 
svolgimento dell’incarico è pari a € 29.295,00 per il periodo.

Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea del vecchio ordinamento in Scienze della Comuni-

cazione ovvero
- Laurea del vecchio ordinamento in Relazioni Pubbliche 

Saranno considerate valide anche le corrispondenti lauree 
specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento universitario;
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei giornalisti;

Requisiti preferenziali
- Esperienza lavorativa maturata presso Amministrazioni, 

aziende ed Enti del SSN nel campo della comunicazione isti-
tuzionale, a supporto delle Direzioni Aziendali;
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata 
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna – Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 

40121 Bologna;
ovvero

- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettro-
nica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a 
fotocopia di documento di identità valido. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il del 

quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblica-
zione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna. NON fa fede il timbro a data dell’uf-
ficio postale accettante, pertanto NON saranno accolte domande 
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di 
spedizione antecedente.

Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
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nicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto 
l’indirizzo di residenza.

Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione 
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo no-
minata. La commissione individua i candidati idonei mediante 
valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali 
documentate dai candidati e di un eventuale colloquio.

La data per l’espletamento dell’eventuale colloquio sarà l’8 
marzo 2021. La conferma circa l’intenzione di procedere o meno 
al colloquio, la sede e l’orario verranno pubblicate sul sito inter-
net dell‘Azienda U.S.L. di Bologna all’indirizzo: https://www.
ausl.bologna.it/ il giorno 1/3/2021.

La commissione, al termine della valutazione comparativa, 
individua il candidato al quale affidare l’incarico di che trattasi, 
motivando la scelta.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivol-
gersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via 
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elet-
tronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it

Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potran-
no collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore del SUMAGP

Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso pubblico procedura comparativa conferimento inca-
rico libero professionale Medico per attività ambulatoriale di 
Ortopedia Pediatrica presso l’Azienda USL di Ferrara

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Comune Gestione del Personale n. 156 del 27/1/2021 esecutiva 
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di un incarico li-
bero professionale ad un Medico specializzato in ORTOPEDIA 
Pediatrica con Professionalità in Ortopedia Pediatrica:

Compenso: € 60 orari
Durata: 12 mesi
Impegno 15 ore settimanali
Sedi: Ambulatori Provinciali con sede prevalente presso la 

Casa della Salute San Rocco Ferrara
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
- Iscrizione all’Albo Ordine dei Medici e Medici Chirur-

ghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio 
dell’attività

- Esperienza certificata in Ortopedia Pediatrica
- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella do-
manda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei 
“REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in 
Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Mi-

nistero della Salute, se conseguiti fuori Italia.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali con-
danne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure 
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione 
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al 
conferimento degli incarichi in oggetto.

Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano 
l’onere dell’esclusività e, pertanto, i professionisti potranno svol-
gere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza 
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno 
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.

L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per in-
fortuni e malattie professionali.

Termini per la presentazione della domanda 
La domanda in carta semplice e la documentazione allega-

ta devono pervenire tassativamente , a pena decadenza, entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festi-
vo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede 
il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Pertanto non sa-
ranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, anche se 
spedite a mezzo posta entro il termine.

Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo, 
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successi-
vo non festivo. 

Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- 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. La domanda deve pervenire tassati-
vamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo 
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON farà fede 
il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non 
saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine, 
anche se spedite a mezzo posta entro tale termine. 

- L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi 
derivanti dal Servizio Postale

- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettro-
nica certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso, 
all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it ; L’og-
getto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene 
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. 
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 PERSO-
NALE. Non sarà pertanto ritenuto valido 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 
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senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso , unita-
mente 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. Non sono inoltre considerate le 
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale

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.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è 
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.

La domanda, sottoscritta e il curriculum devono essere in-
viati in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di 
un documento valido di identità personale.

Domanda di ammissione 
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, da-

tata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende 
partecipare ed indicare altresì:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero codice fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene 

all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in 
materia di soggiorno nel territorio italiano;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi di non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di 
ammissione richiesti;

f) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una 
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;

g) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.

La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa in-
dicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà 
l'esclusione dal presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno alle-

gare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio 
e scientifici che ritengano opportuno presentare agli effetti del-
la valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su 
carta semplice datato, firmato e debitamente documentato e un 
elenco dei documenti. In caso di presentazione della domanda 
attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata, si 
precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno 
essere superiori a 10 MB.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia auten-
ticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono esse-
re edite a stampa.

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 dell'atto di notorietà” (art. 46, 
D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali com-
presi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi 
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di for-
mazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari 
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);

b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in confor-
mità all’originale” (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000): attestati 
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di con-
vegni conformità all’originale di pubblicazioni.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di 
notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere spedita per - unitamente a fotocopia semplice do-

cumento d'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 servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato 
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con 
le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione 
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il 
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-ti-
me e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del 
servizio prestato nonché l'eventuale interruzione (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario 
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazio-
ne di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, 
di incarichi libero professionali, ecc. occorre indicare con preci-
sione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia 
dell'attività, periodo è sede di svolgimento della stessa).

Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stam-
pa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate 
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la 
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.

E’ altresì possibile per il candidato autenticare la copia di 
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che 
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di 
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento 
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corri-
spondenza all’originale.

Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, 
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, do-
vranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente 
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità originale.

Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e 
sanitari.

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scari-
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cate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C - D).

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 

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute 
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle san-
zioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.

Valutazione dei candidati 
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla 

base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata 
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con 
riferimento alle attività,professionali, di studio e di ricerca ido-
nee ad evidenziare le competenze acquisite

Alla valutazione dei curricula procederà il seguente Colle-
gio Tecnico:

Dr. Santini Mirco - Responsabile M.O Direzione Gestione 
Operativa Funzioni di Controllo delle Liste di Attesa e dell’Ac-
cesso in Emergenza

Dr. Mieti Michele - Direttore U.O Ortopedia Ospedale Delta 
-Lagosanto -

Dr. Castagnini Luca - Direttore U.O Ortopedia Ospedale 
Cento

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet Aziendale 
www.ausl.fe.it nella sezione "Bandi e Concorsi" - link http://www.
ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-gestione-risorse-
umane/ concorsi-e-avvisi-folder/copy2_of_graduatorie-pubbliche 
- e potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori 
incarichi anche con validità temporale e con compenso propor-
zionalmente variato, che si rendessero necessari.

Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professio-
nale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, 
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Dispo-
sizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva ogni più ampia fa-
coltà in ordine alla proroga, la sospensione, la revoca, rettifica o 
l'annullamento del presente avviso, ovvero di non procedere al-
la stipula del contratto con i candidati risultati idonei, per mutate 
esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa.

Informativa Privacy 
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espleta-
mento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia 
manuale che elettronica.

La presentazione delle domande da parte del candidato 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, dimostran-
do 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: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”.

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’av-
viso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del 
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 - (tel.0532235718) –
Internet: www.ausl.fe.it. 

Il Direttore Servizio Comune gestione del personale
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso pubblico procedura comparativa conferimento due in-
carichi libero professionali Biologo per attività Laboratorio 
Embriologico PMA presso l’Azienda USL di Ferrara

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Comune Gestione del Personale n. 188 del 1/2/2021 e successive 
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, si procederà all’assegna-
zione di due incarichi libero professionali in qualità di Biologi 
per le attività inerenti la realizzazione del Progetto "Implementa-
zione delle tecniche di diagnosi reimpianto ed implementazione 
dell’attività laboratoristica ad essa collegata” 

Compenso: € 25.540,00 annui
Impegno: 1872 ore annuali
Durata: 12 mesi
Sede: Centro di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e 

PMA - Ospedale del Delta – Lagosanto (FE) dell’Azienda USL 
di Ferrara.

Requisiti specifici di ammissione:
1) Laurea Magistrale in Biologia (LM6) ovvero Laurea spe-

cialistica in Biologia (6/S) ovvero Diploma di Laurea in Scienze 
Biologiche conseguito con il vecchio ordinamento ovvero Lau-
rea in Biotecnologie (LM-9, 9/S) o equipollenti.

2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi.
3) Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri 

non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nel-
la domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e 
dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se consegui-
ti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal 
Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;

4) Esperienza nell’ambito della Medicina della Riproduzio-
ne e PMA conseguita in Italia e/o all’estero;

5) Patente di guida B.
Requisiti preferenziali: 
a) Master di II livello in Medicina, Chirurgia e Biologia del-

la Riproduzione;
b) Padronanza della lingua inglese (C1/C2), Utente avanzato 

secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali con-
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danne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure 
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione 
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al 
conferimento degli incarichi in oggetto.

L’incarico oggetto del presente avviso non comporta l’onere 
dell’esclusività e, pertanto, l professionista potrà svolgere altre at-
tività che non siano in contrasto e/o in concorrenza con l’attività 
istituzionale dell’Azienda e che non creino danno all’immagine 
e pregiudizio all’Azienda.

L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per in-
fortuni e malattie professionali.

Termini per la presentazione della domanda 
La domanda in carta semplice e la documentazione allega-

ta devono pervenire tassativamente , a pena decadenza, entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festi-
vo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede 
il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Pertanto non sa-
ranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, anche se 
spedite a mezzo posta entro il termine.

Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo, 
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successi-
vo non festivo. 

Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- 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. La domanda deve pervenire tassati-
vamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo 
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON farà fede 
il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non 
saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine, 
anche se spedite a mezzo posta entro tale termine. 

- L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi 
derivanti dal Servizio Postale.

- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettro-
nica certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso, 
all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it ; L’og-
getto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene 
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. 
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 PERSO-
NALE. Non sarà pertanto ritenuto valido 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 
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unita-
mente 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. Non sono inoltre considerate le 
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale

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.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è 
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.

La domanda, sottoscritta e il curriculum devono essere in-
viati in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di 
un documento valido di identità personale.

Domanda di ammissione 
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, da-

tata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende 
partecipare ed indicare altresì:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero codice fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene 

all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in 
materia di soggiorno nel territorio italiano;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi di non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di 
ammissione richiesti;

f) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una 
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;

g) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.

La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa in-
dicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà 
l'esclusione dal presente avviso

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno alle-

gare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio 
e scientifici che ritengano opportuno presentare agli effetti del-
la valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su 
carta semplice datato, firmato e debitamente documentato e un 
elenco dei documenti. In caso di presentazione della domanda 
attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata, si 
precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno 
essere superiori a 10 MB.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia auten-
ticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono esse-
re edite a stampa.

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 dell'atto di notorietà” (art. 46, 
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D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali com-
presi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi 
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di for-
mazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari 
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);

b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in confor-
mità all’originale” (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000): attestati 
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di con-
vegni conformità all’originale di pubblicazioni.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di 
notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinan-

zi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure

-  deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unita-
mente a fotocopia semplice documento d'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 servizio prestato, la di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al 
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla doman-
da, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta 
denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato pre-
stato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / 
tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di 
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché l'eventuale 
interruzione (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, 
ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. An-
che nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero professionali, 
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispen-
sabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo è sede di 
svolgimento della stessa).

Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stam-
pa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate 
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la 
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.

E’ altresì possibile per il candidato autenticare la copia di 
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che 
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di 
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento 
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corri-
spondenza all’originale.

Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, 
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, do-
vranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente 
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità originale.

Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e 
sanitari.

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scari-
cate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C - D).

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.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute 
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle san-
zioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.

Valutazione dei curricula 
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla 

base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata 
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con 
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idone-
e ad evidenziare le competenze acquisite e una prova colloquio 
in materia oggetto dell'incarico da assegnare.

Alla valutazione dei candidati procederà il seguente Colle-
gio Tecnico:

Dr Andrea Gallinelli - Dirig. Medico Centro di Fisiopatolo-
gia della Riproduzione Umana e PMA – Presidente

Dr Francesco Capodanno - Dirigente Biologo - Componente
Dr.ssa Mariangela Orlando - Dirigente Medico Ostetricia e 

Ginecologia - Componente
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno 

comunicazione di esclusione dal presente bando, dovranno pre-
sentarsi alla prova colloquio, di cui verrà data comunicazione 
della data e luogo sul sito internet Aziendale www.ausl.fe.it nella 
sezione "Bandi e Concorsi" - avvisi per incarichi libero professio-
nali, con un preavviso di almeno sei giorni. Detta pubblicazione 
vale come convocazione e pertanto non seguirà alcuna ulterio-
re comunicazione individuale. I candidati pertanto a cui non sia 
stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi, per so-
stenere la prova colloquio, senza ulteriore preavviso, nel giorno, 
luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido docu-
mento di riconoscimento non scaduto di validità. La mancata 
presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia, 
quale ne sia la causa.

Il colloquio potrà svolgersi anche con modalità telematica
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet Aziendale 

www.ausl.fe.it nella sezione "Bandi e Concorsi" - link http://www.
ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-gestione-risorse-
umane/ concorsi-e-avvisi-folder/copy2_of_graduatorie-pubbliche 
- e potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori 
incarichi anche con validità temporale e con compenso propor-
zionalmente variato, che si rendessero necessari.

Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professio-
nale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, 
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Dispo-
sizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva ogni più ampia fa-
coltà in ordine alla proroga, la sospensione, la revoca, rettifica 
o l'annullamento del presente avviso, ovvero di non procede-
re alla stipula del contratto con i candidati risultati idonei, per 
mutate esigenze di carattere organizzativo o di contenimento  
di spesa.
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Informativa Privacy 
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espleta-
mento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia 
manuale che elettronica.

La presentazione delle domande da parte del candidato 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: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”.

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’av-
viso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del 
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 - (tel.0532235718) –
Internet: www.ausl.fe.it.

Il Direttore Servizio Comune gestione del personale
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico libero professionale presso il Di-
partimento di Cure Primarie

In applicazione del regolamento aziendale per il conferimen-
to di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione 
n. 70 del 19/3/2018, 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 Chi-
rurgia, specialista, per la realizzazione del progetto riguardante: 
“Implementazione di progetti di continuità dell’assistenza e in-
tegrazione ospedale-territorio, da svolgersi presso le case della 
salute dell’AUSL di Modena” 

Requisiti specifici di ammissione 
- Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Abilitazione all’ esercizio della professione 
- Iscrizione all’ Albo dei Medici e Chirurghi 
- Specializzazione in Medicina Interna 
- Consolidata esperienza pluriennale nel coordinamento orga-

nizzativo e clinico-assistenziale 
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)

- Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro 
- Conoscenza dell’organizzazione dei sistemi sanitari terri-

toriali 
L’incarico avrà durata biennale, la decorrenza sarà fissata in 

ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura se-
lettiva ed il compenso orario lordo è determinato in € 56,00 oltre 
IVA se dovuta.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria 
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar 

modo delle attività professionali e di studio, delle pubblica-
zioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività 
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professiona-
le e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40); 

- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà 
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60). 
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura 

concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti me-
diante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad 
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, 
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva 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 dell’eventuale 
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un 
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, me-
diante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Ammissioni, Convoca-
zioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti prove”. Non vi saranno 
altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione 
dell’avviso. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, 
giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il posses-
so da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno sta-

to membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di 
cui all'art. 7 L. 97/13 

- Godimento dei diritti civili e politici 
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione 

- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico 
- Idoneità fisica all’impiego 
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo 

potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Modena. 
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. La omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

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.

Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque 

sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
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Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiun-
que si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, 
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in mate-
ria di anticorruzione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica, 

entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendo-
si al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incari-
chi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale 
a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista, se-
guendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

Le domande si considereranno presentate nel momento in cui 
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveran-
no dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I 
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, 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 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’Ammini-
strazione 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 for-
ma cartacea.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale 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.

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti 
dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Uffi-
cio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, in 
banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della 

procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche suc-
cessivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di 
lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni non-
ché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, 
ivi compreso il Dlgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è ob-
bligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento 
è l’Azienda USL di Modena.

Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi 
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di ido-
nea polizza 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.

Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli inca-
richi oggetto delle suddette procedure comparative.

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 atipici@ausl.mo.it

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore 

Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di incarichi libero professionali per personale 
medico presso il Dipartimento di Emergenza Urgenza

In applicazione del regolamento aziendale per il conferimen-
to di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione 
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di incarichi libe-
ro professionali a favore di laureati in Medicina e Chirurgia per 
svolgere attività di Pronto Soccorso presso il Dipartimento di 
Emergenza Urgenza dell’Azienda USL di Modena.

Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Abilitazione all’esercizio della professione 
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi 
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Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Specializzazione in Medicina d’Urgenza ed equipollenti 
- Esperienza nel setting di Pronto Soccorso e/o Medicina Ur-

genza 
- Corsi specifici nell’area dell’emergenza, quali: BLSD, AT-

LS, PBLSD, PHTC, ALS 
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in 

ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura se-
lettiva ed il compenso orario lordo è determinato in € 56,00 con 
un impegno che sarà concordato con il Responsabile del Dipar-
timento di Emergenza Urgenza.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria 
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar 

modo delle attività professionali e di studio, delle pubblica-
zioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività 
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professiona-
le e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40); 

- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà 
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60) 
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura 

concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti me-
diante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad 
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, 
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva 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 dell’eventuale 
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un 
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, me-
diante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calenda-
rio prove”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei 
candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazio-
ne del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà considerata 
rinuncia alla selezione.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il posses-
so da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno sta-

to membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di 
cui all'art. 7 L. 97/13; 

- Godimento dei diritti civili e politici 
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione 

- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico 
- Idoneità fisica all’impiego 
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo 

potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Modena. 
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. La omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici colloca-

ti in quiescenza.
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.

Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque 

sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).

Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiun-
que si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, 
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in mate-
ria di anticorruzione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica, 

entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connet-
tendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: 
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per 
incarichi e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line” dell’ 
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero profes-
sionali per personale medico presso il Dipartimento Emergenza 
Urgenza, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

Le domande si considereranno presentate nel momento in cui 
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveran-
no dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I 
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, 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 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’Ammini-
strazione 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 
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effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in 
forma cartacea.

L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per 
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva 
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventua-
li disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

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 e del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 c.d. GDPR; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.

Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi 
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di ido-
nea polizza 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.

Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incari-
co oggetto della suddetta procedura comparativa.

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 atipici@ausl.mo.it

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore

Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

Avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per il 
conferimento di incarichi libero professionali presso il Dipar-
timento Integrato Interaziendale di Medicina di Laboratorio 
e Anatomia Patologica

In applicazione del regolamento aziendale per il conferimen-
to di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione 
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di incarichi libero 
professionali a favore di laureati in Biologia o Biotecnologia, per 
il progetto relativo a: “Lettura di preparati citologici nell’ambito 
della citologia di screening (Pap test) e della citologia clinica on-
cologica e svolgimento di attività inerenti alla Patologia Clinica 
nel laboratorio di assegnazione dell’Ausl di Modena” da svolger-
si presso il Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata di 
Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica.

Requisiti specifici di ammissione 
- Laurea magistrale in Biologia o in Biotecnologie mediche 
- Abilitazione all’ esercizio della professione 

- Iscrizione all’Ordine professionale 
- Specializzazione in Patologia Clinica, equipollenti o affini, 

oppure Master in Citologia Cervico-Vaginale oppure espe-
rienza professionale lavorativa consolidata e documentata 
nella materia, almeno annuale. 
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)

- Esperienza in attività di diagnosi dei Pap-test e in diagnosi 
di citologia oncologica 
Gli incarichi avranno durata annuale e la decorrenza sarà 

fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della pro-
cedura selettiva ed il compenso annuo lordo è determinato in  
€ 32.220,00, oltre oneri, per ciascun incarico.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della gradua-
toria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar 

modo delle attività professionali e di studio, delle pubblica-
zioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività 
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professiona-
le e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40); 

- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà 
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60). 
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura 

concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti me-
diante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad 
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, 
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva 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 dell’eventuale 
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un 
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, me-
diante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Ammissioni, Convoca-
zioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti prove”. Non vi saranno 
altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione 
dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, 
giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il posses-
so da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno sta-

to membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di 
cui all'art. 7 L. 97/13; 

- Godimento dei diritti civili e politici 
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione 

- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico 
- Idoneità fisica all’impiego 
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo 

potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Modena 
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. La omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
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requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici colloca-
ti in quiescenza.

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.

Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque 

sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).

Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiun-
que si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, 
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in mate-
ria di anticorruzione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica, 

entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendo-
si al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incari-
chi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso 
pubblico per laureati in Biologia o Biotecnologia”, seguendo le 
istruzioni per la compilazione ivi contenute.

Le domande si considereranno presentate nel momento in cui 
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveran-
no dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I 
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, 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 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’Ammini-
strazione 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 for-

ma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale 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.

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 e del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 c.d. GDPR; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.

Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi 
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di ido-
nea 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.

Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incari-
co oggetto della suddetta procedura comparativa.

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 atipici@ausl.mo.it

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore

Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di due incarichi libero professionali a favore di 
laureati in Psicologia presso il Dipartimento di Salute Mentale

In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento 
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70 
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n.165/2001 e 
s.m.i., si procederà al conferimento di due incarichi libero profes-
sionali a favore di laureati in Psicologia, specialisti, per il progetto 
volto alla prevenzione dell’insorgenza di disturbi mentali, de-
nominato: “Prevenzione salute mentale giovani caregiver” da 
svolgersi presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azien-
da USL di Modena.

Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Magistrale in Psicologia 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi con annotazione dell’at-

tività di psicoterapeuta 
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- Specializzazione in Psicoterapia 
- Documentata esperienza professionale lavorativa, almeno 

annuale, post specializzazione, svolta con contratti di lavoro 
dipendente o autonomo (incarichi libero professionali, co.co.
co., interinali) presso Strutture Sanitarie in attività psicologi-
che individuali o gruppali rivolte a minori, genitori e famiglie. 
Non concorrono a formare il requisito richiesto eventuali 
esperienze maturate nell’ambito di tirocini, frequenze vo-
lontarie o servizio civile. 
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)

- Specializzazione in Psicologia dell’età evolutiva 
- Comprovata esperienza professionale in progetti di preven-

zione secondaria rivolta a minori, figli di genitori con disagio 
psichico 

- Comprovate competenze teorico-pratiche nella valutazione, 
diagnosi e intervento psicologico con i minori 

- Capacità di lavorare in equip e multidisciplinari ed interi-
stituzionali 

- Buona conoscenza della lingua inglese 
Il progetto prevede attività psicologiche individuali e gruppali 

rivolte a minori, partecipazione all’equipe, partecipazione atti-
va alle attività di formazione, monitoraggio della qualità dei dati 
prodotti dall’attività, attività di ricerca e aggiornamento della let-
teratura scientifica relativa agli interventi con minori care-giver.

Gli incarichi avranno durata di 6 mesi, la decorrenza sarà 
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della pro-
cedura selettiva ed il compenso totale lordo onnicomprensivo è 
determinato in € 15.000,00, per ciascun contrattista.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della gradua-
toria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar 

modo delle attività professionali e di studio, delle pubblica-
zioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività 
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professiona-
le e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40); 

- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà 
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60) 
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura 

concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti me-
diante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad 
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, 
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva 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 dell’eventuale 
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un 
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, me-
diante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Ammissioni, Convoca-
zioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti Prove. Non vi saranno 
altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione 
dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, 
giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il posses-
so da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno sta-

to membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di 
cui all'art. 7 L. 97/13; 

- Godimento dei diritti civili e politici 
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione 

- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico 
- Idoneità fisica all’impiego 
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo 

potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Modena. 
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. La omessa indicazione 
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta 
l’esclusione dall’Avviso.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei 
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici colloca-
ti in quiescenza.

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.

Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque 

sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).

Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiun-
que si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, 
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in mate-
ria di anticorruzione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica, 

entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connet-
tendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: 
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi 
per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line 
dell’Avviso pubblico a favore di Laureati in Psicologia, speciali-
sti, per il Dipartimento di Salute Mentale, seguendo le istruzioni 
per la compilazione ivi contenute.

Le domande si considereranno presentate nel momento in cui 
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveran-
no dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I 
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, 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.
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- 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 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’Ammini-
strazione 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 Unità Sanitaria Locale 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.

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 e del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 c.d. GDPR; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.

Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi 
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di ido-
nea 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.

Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incari-
co oggetto della suddetta procedura comparativa.

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 atipici@ausl.mo.it 

Scadenza: 25 febbraio 2021
Il Direttore

Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquenna-
le di Dirigente Medico di Struttura Complessa di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione Direttore dell’Unità Operativa “Igie-
ne degli Alimenti e Nutrizione” dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 166 del 28/1/2021 esecutiva ai 
sensi di legge, l'Azienda USL di Ferrara ha stabilito di procedere 
al conferimento di: Incarico di struttura complessa di Dirigente 
Medico di Igiene degli Alimenti e Nutrizione Direttore dell’U.O. 
“Igiene degli Alimenti e Nutrizione” dell’Azienda USL di Ferrara

Il presente avviso è emanato in conformità all’ art. 15 del D. 
Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484,  
alla L.R. n. 29 del 23/12/2004 al D.Lgs 165/2001, alla L. 
190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla “Direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzio-
ne di struttura complessa delle Aziende del SSN” approvata con 
Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 25/3/2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Profilo Oggettivo
La Struttura Complessa Igiene Alimenti Nutrizione si pre-

figge di promuovere la salute della popolazione e prevenirne lo 
stato di malattia contribuendo a garantire la sicurezza igienico-
sanitaria degli alimenti, delle bevande e dell’acqua destinata al 
consumo umano. Tale obiettivo viene garantito mediante un’atti-
vità di controllo ufficiale nei confronti degli Operatori del Settore 
Alimentare (O.S.A.) lungo tutta la filiera alimentare di origine 
vegetale nonché attraverso il controllo nei confronti dei Gestori 

del Servizio idrico a garanzia del rispetto degli standard igienico 
sanitari dettati dalla normativa vigente in materia. Collabora con 
i diversi Enti ed Istituzioni che intervengono in attività di rile-
vanza sanitaria, anche elaborando con questi protocolli comuni. 
Inoltre la S.C.I.A.N. indirizza verso l’assunzione di comporta-
menti alimentari e stili di vita corretti. La struttura si articola in 
due Strutture Semplici a valenza aziendale, con compiti di coor-
dinamento dell’attività di settori particolari.

S.S. Alimenti e Bevande
S.S. Igiene della Nutrizione
La Struttura Semplice Alimenti e Bevande, nel rispetto dei 

Livelli Essenziali di Assistenza, coerentemente con gli obiettivi 
del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP):

• garantisce la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe de-
gli stabilimenti del settore alimentare (OSA) divisa per tipologia 
e attività di rischio ai sensi del Regolamento CE 852/04;

• garantisce il controllo ufficiale, ai sensi del Regolamen-
to CE 882/04, sulla produzione, preparazione, trasformazione, 
conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distri-
buzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le 
acque minerali, diretto ad assicurare l’idoneità igienico-sanitaria 
dei processi produttivi. Preleva inoltre campioni di alimenti e di 
acque per controllarne la regolarità e sorvegliare i rischi micro-
biologici, chimici, fisici emergenti a tutela della salute pubblica;

• fornisce indicazioni ed indirizzi tecnico-scientifici, concor-
da con l’OSA interventi atti ad eliminare non conformità emerse 
nel corso del controllo ufficiale e, nei casi previsti dalla vigente 
normativa in materia, emette provvedimenti sospensivi e/o san-
zionatori e/o giudiziari;

• gestisce gli stati di allerta alimenti destinati al consumo 
umano come da Regolamento CE 178/02 mediante vigilanza, 
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prescrizioni e report informativi;
• interviene per gli aspetti di competenza in occasione di 

intossicazioni e inconvenienti igienico-sanitari correlati agli ali-
menti e bevande;

• garantisce il controllo ufficiale e la sorveglianza sul de-
posito, commercio, vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti dei prodotti fitosanitari. Preleva campioni di formulati 
per la verifica della rispondenza all’etichetta. Vidima i registri di 
vendita. Effettua il controllo dei registri dei trattamenti. Raccoglie 
e trasmette alla Regione i flussi di vendita dei prodotti fitosanitari.

La Struttura Semplice Igiene della Nutrizione:
• garantisce la sorveglianza nutrizionale: prevenzione nella 

collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi, 
con raccolta mirata di dati epidemiologici, abitudini alimentari, 
rilievi dello stato nutrizionale per fasce di popolazione

• effettua interventi di educazione nutrizionale: per la dif-
fusione di stili alimentari corretti e protettivi nella popolazione 
generale e per gruppi di popolazione (insegnanti, infanzia ed età 
evolutiva, anziani e altre specificità)

• effettua interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: 
validazione e controllo dei menù scolastici; consulenza e controllo 
dei capitolati per i servizi di distribuzione automatica di alimenti 
e bevande nelle strutture scolastiche

• esegue attività ambulatoriale mirata alla prevenzione/con-
trollo del sovrappeso, dell’obesità nonchè delle malattie cronico 
degenerative a essi correlate

• organizza corsi di formazione sulla celiachia per la risto-
razione collettiva

La S.C.I.A.N. garantisce i controlli sull' acqua potabile, nel 
rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, coerentemente con 
gli obiettivi del Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.), ai fini 
della tutela della salute pubblica nei confronti di possibili rischi 
derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qua-
lità chimica e/o microbiologica fissati dal D.lgs.n.31/2001 e s.m.i..

La S.C.IA.N. garantisce altresì il controllo ufficiale e la sor-
veglianza sul deposito, commercio, vendita e utilizzo di Prodotti 
Fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari. Inoltre L’A-
zienda Usl di Ferrara, in ottemperanza alle normative vigenti ha 
istituito, con delibera del 17 ottobre 1996 n. 2507, l’ Ispettorato 
Micologico (in staff alla direzione del D.S.P.). Dal 2004 è stata 
attivata la Formazione Alimentaristi (in staff alla direzione della 
S.C.I.A.N.) e successivamente è stata organizzata anche la For-
mazione Specifica inerente la celiachia.

Profilo soggettivo
Al Direttore della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti 

e Nutrizione sono richieste le seguenti competenze professiona-
li e manageriali: 
- consolidata esperienza nella gestione organizzativa di tutte le 

attività e problematiche di competenza: gestione e valutazio-
ne delle pratiche per il riconoscimento o la registrazione degli 
insediamenti produttivi di interesse; programmazione-pianifi-
cazione, verifica e rendicontazione dei controlli ufficiali sulle 
attività di pertinenza; gestione delle non conformità emerse 
dai controlli effettuati da personale del servizio o di altri enti;

- l consolidata capacità ed esperienza nella messa in atto di 
procedure operative attinenti le attività del servizio di appar-
tenenza con particolare riferimento alla categorizzazione del 
rischio ed alle procedure dei controlli ufficiali e della valuta-
zione dell’efficacia dei controlli;

- capacità ed esperienza di interazione ed integrazione con altre 
strutture intra e interdipartimentali aziendali e con altri sog-
getti esterni alla azienda sanitaria, istituzionalmente coinvolti 
nelle problematiche della sicurezza alimentare (Ministero, 
Regione, IZS, ARPAE, NAS ecc.);

- esperienza consolidata sia nell’elaborazione di programmi 
di Audit che nell’effettuazione e attività di tutoraggio degli 
stessi, quale metodo e tecnica innovativa da utilizzare per 
l’esecuzione dei controlli ufficiali;

- elevata conoscenza ed applicazione delle regole per l’accre-
ditamento istituzionale finalizzata ad assicurare qualità a tutte 
le fasi del lavoro del Servizio;

- elevata professionalità ed esperienza consolidata nell’ambito 
delle attività di promozione della salute con particolare rife-
rimento ad alimentazione e stili di vita salutari;

- esperienza nella progettazione, realizzazione e coordinamento 
di progetti di promozione della salute anche in collaborazione 
con altri Dipartimenti aziendali, enti, università, istituzioni 
scolastiche, amministrazioni locali, associazioni, terzo settore

- capacità manageriali di programmazione e organizzazione 
delle risorse assegnate per l'erogazione dei servizi sul ter-
ritorio;

- capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, 
materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi annuali di budget;

- capacità di gestione delle risorse umane assegnate in termini 
di efficiente utilizzo delle stesse, di percorsi di aggiornamento 
e sviluppo professionale mediante piani di sviluppo formativo 
coerente con le attitudini individuali e gli obiettivi aziendali

- capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e 
attività di equipe ispirandosi ad obiettivi di qualità e miglio-
ramento continuo;

- capacità di problem solving e attitudini relazionali che fa-
voriscano la positiva soluzione dei conflitti e la proficua 
collaborazione fra diverse professionalità dell’unità operativa

- capacità di assumere un modello di leadership orientato alla 
valorizzazione, nei collaboratori, delle rispettive motivazioni 
e delle diverse professionalità e alla promozione di un'ottica 
multi professionale e interdisciplinare;

- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche 
inerenti gli aspetti propri della disciplina

- orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di gui-
darne l'evoluzione;

- forte orientamento alle reali esigenze dell'utenza, adeguan-
do le proprie azioni al loro soddisfacimento, tutelandone il 
diritto alla riservatezza e privacy. 
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo ogget-

to della selezione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’im-
missione in servizio.

- iscrizione all'albo del dell'Ordine dei Medici, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia 
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prima dell’attribuzione dell’incarico
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina di “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” o disciplina 
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”. L’anzianità 
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484. 
Le discipline equipollenti, ai fini della valutazione dei servizi e 
delle specializzazioni possedute, sono quelle previste dal DM 
30/1/1998 e s.m.i.

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

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

Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di 
partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art. 
7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della deli-
berazione della Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012.

2) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con l’indicazione della pro-

cedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta 
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritta, 
deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sa-
nitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - Via A. Cassoli  
n. 30 e spedite nei modi e nei termini previsti dal successivo 
punto "Modalità e termini per la presentazione delle 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 equi-

valenti;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata con-
cessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovvero 
di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti 
penali eventualmente pendenti a loro carico

- 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 Ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio 
presso pubbliche Amministrazioni;

- il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad 
ogni effetto necessaria comunicazione, e il recapito telefo-
nico. L'Amministrazione non si assume la responsabilità per 
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva 
comunicazione di cambiamento di domicilio né per eventua-
li 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. Alla domanda di par-
tecipazione deve essere allegata, pena esclusione, copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità

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

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o 
meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale 
opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico

3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allega-

re tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formu-
lazione dell’elenco degli idonei e più precisamente:
- un curriculum datato e firmato, redatto in forma della dichia-

razione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 
in cui si evincano le attività professionali, di studio, direzio-
nali, organizzative del candidato con riferimento all’incarico 
da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di produ-
zione scientifica

- la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della 
presente selezione, edite a stampa e pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità 
scientifica

- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui so-
no allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale 
l’attività è stata svolta,

- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate da candidato (casistiche) certifi-
cate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del 
Dirigente responsabile del competente Dipartimento o Uni-
tà Operativa; 

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non interiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dell’at-
tività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento;

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
relativo alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o 
di relatore.

- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità personale
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini,  
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né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di 
uditore.

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

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

In 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 certificazio-
ni 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:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Pro-
fessionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione, ecc.);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cu-
i all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, 
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) – (all. C).

Le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, 
dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unita-
mente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 
la conformità all’originale.(All. D)

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-
ricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente 
sottoscritta deve essere spedita per posta (Racc. A.R.) o median-
te PEC unitamente a fotocopia semplice di documento di identità 
personale del sottoscrittore.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi 
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’o-
missione anche di un solo elemento comporta la non valutazione 
del titolo autocertificato.

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta 
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato presta-
to, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo 
definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio 
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventua-
li interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare, 
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. An-
che nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali, ecc 
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili 
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgi-
mento della stessa, ore settimanali svolte

Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di 
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare 
alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il me-
desimo elenchi specificatamente ciascun documento presentato 
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la cor-
rispondenza all’originale.

- Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i 
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’origi-
nale che non contengano la specifica descrizione di ciascun 
documento allegato

- 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 sen-
si 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 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere
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 duplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, data-
to 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.

Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione al-
legata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero 
senza ulteriori comunicazioni in merito

Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’ob-
bligo di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei 
dati personali n. 88 del 2/3/2011 prima della nomina del candi-
dato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale

4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad es-

sa allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, entro il 
termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora det-
to giorno sia festivo o cada di Sabato, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccoman-

data con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA 
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in 
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si 
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Po-
stale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso 
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini 
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Proto-
collo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
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- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indi-
rizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del 
messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda 
all’avviso pubblico di struttura complessa ……… (indicare 
nome e cognome””. 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 elet-
tronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria 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. deve 
essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF uni-
tamente 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. Non sono inoltre considerate le 
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale

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.

5) Commissione di valutazione
La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 del d.lgs. 

502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
USL di Ferrara e da tre Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione 
sorteggiati da un elenco unico nazionale costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa ap-
partenenti ai ruoli regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della 
Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato un compo-
nente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.

Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della regione 
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteg-
giato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un 
componente della Commissione proveniente da regione diversa.

Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di 
cui sopra si svolgeranno il 1° GIOVEDÌ SUCCESSIVO ALLA 
SCADENZA DEL BANDO il cui estratto verrà pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale.

Tale sorteggio avverrà presso il Servizio Comune Gestione 
del Personale - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 –– 1° pia-
no - Ospedale S. Anna di Ferrara Corso Giovecca n.203 a partire 
dalle ore 9.00.

Nella composizione della Commissione di Valutazione si ap-
plicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art. 57, 
c.1 punto a), del D.Lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art. 
5 della L. 23/11/2012,n. 215) al fine di garantire pari opportuni-
tà tra uomini e donne.

Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D.Lgs 
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge 
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con senten-

za non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II 
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la sele-
zione a pubblici impieghi”

La composizione della commissione è pubblicata sul sito in-
ternet aziendale

6) Modalità di svolgimento della selezione
Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la Commissione 

effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli esi-
ti di un colloquio

La commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti

- 40 punti per il curriculum
- 60 per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia mi-

nima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50% 
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazio-
ne (curriculum – colloquio)

Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ri-
partito come segue:

Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 

prese in considerazione le esperienze professionali del candidato 
– con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 
5 anni tenuto conto:

a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e delle 
prestazioni erogate dalla strutture medesime;

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli 
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha ope-
rato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze 
professionali precedenti;

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica 
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-

dato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno 
oggettivo

- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scienti-
fica. Massimo punti 10

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no presi in considerazione.

a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o este-
re di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
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ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-

ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 

alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni 
ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazio-
ne dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di 
ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-

le del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-

te svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, carat-

terizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact 
factor delle stesse.

COLLOQUIO: massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti 
al fabbisogno determinato dall’Azienda

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio 
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferi-
re, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed 
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di 
vista clinico che da quello organizzativo.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere 
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di 
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la 
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’effi-
cacia e dell’economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originali-
tà delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss 
della struttura stessa.

Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, 
la Commissione potrà altresì prevedere di richiedere ai candida-
ti di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una 
relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.

In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valu-
tazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione 
del relativo tetto massimo di punteggio.

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno 
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o tramite PEC, per coloro che ne 
avranno fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione, 
almeno 15 giorni prima del giorno fissato. La convocazione sarà 
altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web aziendale

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) Pubblicazione su sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbli-

go di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella 
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88  
del 2/03/2011,verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo;

2) la composizione della Commissione di Valutazione
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4) la relazione sintetica predisposta dalla commissione di va-

lutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono 
presentati al colloquio;

5) l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
8) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito 

dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito 
della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla ba-
se dei migliori punteggi attribuiti.

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004 
l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferen-
ziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.

Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare 
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo 
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguata-
mente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano 
trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet azien-
dali delle informazione di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 
precedente.

L’incarico, che dovrà essere confermato al termine di un pe-
riodo di prova di mesi sei prorogabile di altri sei dalla data di 
nomina, ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso 
periodo o per periodo più breve.

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in caso di inosservanza 
delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato rag-
giungimento degli obiettivi assegnati, 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.

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad al-
tra funzione ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente.

L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, co-
sì come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica 
e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal 
contratto individuale di lavoro.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio 
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giusti-
ficati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo 
diverso accordo tra le parti.

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 39 /2013 non potrà essere con-
ferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati pre-
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visti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
9) Disposizione varie e privacy
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi 

di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termi-
ni, modificare revocare o annullare il presente bando.

L’Azienda USL di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso 

in cui i candidati che hanno presentato la candidatura siano 
inferiori a tre;
L’Azienda USL di Ferrara non intende avvalersi

- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selettiva, 
nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della 
terna iniziale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimen-

to alle disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione 

incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel precedente punto “Pubblicazione su sito 
internet aziendale”.

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di 
dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministra-
tivi previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato 
decaduto dalla procedura e, in caso di accertamento successivo 

all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risolu-
zione del rapporto di lavoro;

Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 196/2003 “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 
trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessa-
to che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, 
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è fi-
nalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente 
bando (o avviso o selezione o borsa di studio).

La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa 
adottato dal Direttore Generale

La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di 
6 mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. È possibile elevare tale termine qualora ricorra-
no ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza

Il Responsabile del procedimento è l’ Avv. Marina Taglia-
ti Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione 
del Personale.delle Aziende Sanitarie Ferraresi.

Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda 
di partecipazione potranno essere scaricati dal sito istituzionale 
dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it – bacheca – bandi 
e concorsi – strutture complesse. Per informazioni telefoniche 
tutti i giorni lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai se-
guenti recapiti: (tel.0532/235673 – 0532/235744 – 053/ 235705).

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Emissione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Dirigente Me-
dico di Struttura Complessa di Geriatria Direttore dell’U.O. “Assistenza Anziani–Disabili Adulti” dell’Azienda USL 
di Ferrara
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In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 178 del 
29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere al conferimento 
di: 
 

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA  

DI DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA  

DIRETTORE DELL’U.O. “ASSISTENZA ANZIANI – DISABILI ADULTI” 

DELL’AZIENDA USL DI FERRARA 

 

 
Il presente avviso è emanato in conformità all’ art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., al D.P.R. 
10.12.1997, n. 484, alla L.R. n. 29 del 23.12.2004 al D.Lgs 165/2001, alla L. 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 
nonché alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa delle Aziende del SSN” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 25.03.2013. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO: 
 
 

Profilo Oggettivo 

 
L’ UOC ASSISTENZA ANZIANI e DISABILI ADULTI rappresenta una delle ramificazioni operative del 
Dipartimento di Cure Primarie. e costituisce la struttura organizzativa attraverso la quale viene garantito il 
presidio aziendale dei servizi rivolti ad una delle fasce più fragili della popolazione, integrando le attività 
assistenziali a favore delle persone non autosufficienti anziane o adulte disabili. 
L’attuale configurazione dell’UOC è coerente con la dimensione sovra-distrettuale del Dipartimento ed è 
l’evoluzione di un precedente schema organizzativo che vedeva le medesime funzioni  incardinate a livello 
locale (UO Socio-sanitaria distrettuale). 
Come rappresentato nell’organigramma generale (vedi figura 1) ad essa afferiscono due strutture semplici, 
anch’esse di natura sovra-distrettuale, dimostrando la volontà aziendale di garantire un punto di riferimento 
provinciale omogeneo in un territorio caratterizzato da un significativo frazionamento dei servizi sociali 
(Aziende Servizi alla Persona  e Servizi Sociali Territoriali comunali). 
La specificità della popolazione servita e la peculiarità dei percorsi e dei riferimenti organizzativi locali e 
specifici, giustifica l’esistenza di due filiere gestionali, dedicate alle due macro-categorie a cui è rivolto il 
servizio: 
 
- Struttura Semplice “ASSISTENZA ANZIANI TRASVERSALE” 
- Struttura Semplice “ASSISTENZA DISABILI TRASVERSALE” 
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FIGURA 1: ORGANIGRAMMA del DIPARTIMENTO delle CURE PRIMARIE 
La chiara connotazione “socio-sanitaria” dell’UOC Assistenza Anziani determina una costante interazione 
con i servizi sociali territoriali e  con le istituzioni locali, e  costituisce, pertanto, uno degli strumenti con cui 
l’Azienda USL di Ferrara, intende valorizzare e diffondere alcuni dei principi e dei  valori fondamentali 
enunciati nell’Atto Aziendale: 
 
  Integrazione 
  Sostenibilità 
  Equità 
  Partecipazione 
  Etica della professione 
  Tempestività 
  Trasparenza 
  Riservatezza 
  Responsabilità 

 
Entrando nel dettaglio, l’UOC consente il coordinamento e  la gestione unitaria delle seguenti aree di 
attività: 

SERVIZI TERRITORIALI  

Coordinamento delle attività in carico alle strutture semplici trasversali rivolte agli anziani e agli 
adulti disabili.  
Gestione e coordinamento , in collaborazione con gli altri presidi specialistici, degli ambulatori 
geriatrici di  I livello  in tutte le sedi distrettuali: 
- Centro-Nord (Ferrara e Copparo), 
- Sud-Est (Codigoro e Portomaggiore), 
- Ovest (Bondeno).   
Partecipazione ad i progetti di integrazione con il personale infermieristico, con i  MMG e con gli altri 
specialisti all’interno delle “Case della Salute”. 
 
Coordinamento e gestione, attraverso le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVG ed UVM-D) 
delle attività di  accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, garantendo omogeneità ed 
appropriatezza nei percorsi di ingresso alle  strutture residenziali (CRA e CSRR) e semi-residenziali 
(CD e CSRD) per anziani ed adulti disabili, ed equità nell’assegnazione dei benefici economici 
(Assegno di Cura). 
 
Monitoraggio e collaborazione alle attività di vigilanza dei servizi accreditati  ed  attività di 
consulenza geriatrica nelle strutture, come previsto dal DGR 514/2009.   
 

RAPPORTI interni al DIPARTIMENTO delle CURE PRIMARIE 
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Anche se la rappresentazione grafica dell’organigramma dipartimentale è indicativa di 
un’organizzazione “a canne d’organo”,  l’attività dell’UOC  è strettamente connessa ed integrata con 
le altre funzioni territoriali e si interseca  quotidianamente  con quella di altri servizi del DCP. 
L’interazione è particolarmente stretta  con le funzioni attualmente attribuite all’UOC Nuclei di Cure 
Primarie (Assistenza Domiciliare Integrata e dell’Assistenza Protesica Integrativa), all’UOC Servizi 
Sanitari 2 (Hospice e rete delle cure palliative) e all’ UOC Case della Salute/OsCo (progetti di tutela 
della popolazione fragile). 
 

RAPPORTI con GLI ALTRI DIPARTIMENTI AZIENDALI, con particolare riferimento alle attività svolte 

in collaborazione con: 

-  il Dipartimento di Salute Mentale: percorsi di co-progettazione (es. ETI minori e disabili) e sinergie 
assistenziali a favore dei pazienti affetti da patologia dementigena e disturbi del comportamento; 
 
-  Dipartimento di Sanità Pubblica: attività interne alle Commissione per il riconoscimento 
dell’Invalidità Civile, partecipazione alle attività istruttoria ed ispettiva della Commissione per 
l’autorizzazione al Funzionamento delle strutture Socio-sanitarie ex DGR 564/2000, collaborazione 
ai  progetti di prevenzione a valenza integrata, co-gestione delle attività connesse al controllo delle 
patologie infettive nelle strutture accreditate. 
 

INTERFACCIA con l’ OSPEDALE. La  recente riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri ha 
reso sempre più importante la gestione dei percorsi di interfaccia ospedale/territorio. Ciò implica, 
soprattutto, il governo delle attività di “dimissione difficile”  verso il territorio: l’UOC garantisce una 
capillare e tempestiva partecipazione alle funzioni  svolte dalle Centrali di Dimissione e Continuità 
Assistenziale, vicariandone le funzioni presso le sedi non ancora completamente incluse nel 
progetto non è ancora  stato completato (Case di Cura). Le Unità di Valutazione Territoriali  
garantiscono una stretta integrazione con le attività delle CDCA, promuovono e sviluppano i 
percorsi di interazione con i servizi sociali territoriali. 
 
All’UOC viene richiesta anche una fattiva  collaborazione con il Dipartimento di Emergenza-
Urgenza  ed, in particolare, con i responsabili delle UU.OO. di Pronto Soccorso per sviluppare una 
miglior appropriatezza degli invii in ospedale degli anziani ospiti nelle strutture socio-sanitarie.  
 

RAPPORTI con le AZIENDE SERVIZI alla PERSONA (A.S.P.) e le amministrazioni COMUNALI.  Tali 

funzioni possono essere così sintetizzate: 

- programmazione e gestione delle attività e dei servizi finanziati dai fondi destinati alla popolazione 
non-autosufficiente  (FRNA ed  FNA), per quanto concerne gli interventi rivolti alle persone anziane 
e disabili; 
 
- gestione dell'interfaccia con gli Uffici di Piano distrettuali, per l'integrazione analisi e la valutazione 
tecnica delle attività socio-sanitarie integrate con i Comuni e le ASP, per quanto di pertinenza 
dell'area anziani e disabili; 
 
- partecipazione alla programmazione integrata delle attività socio-sanitarie e monitoraggio degli 
specifici capitoli di spesa; 
 
- supporto alla gestione delle attività connesse al Programma di Accreditamento Socio Sanitario 
delle CRA e dei CD Anziani, dei CSRR e dei CSRD per quanto di competenza dell'Azienda USL 
(funzione di committenza e partecipazione alle attività valutative con i tecnici inseriti nelle 
commissioni OTAP). 
 

PROGETTO REGIONALE DEMENZE 

I professionisti dell’UOC sono stati da sempre coinvolti nello sviluppo e nella gestione delle attività 
previste dal primo  Progetto Regionale Demenza (DGR 2581/99) e sostanzialmente ribadite dalla 
DGR 990/2016 (Aggiornamento del progetto regionale demenze e recepimento del "Piano 
Nazionale Demenze") 
 
L’UOC garantisce  continuità al coordinamento aziendale delle funzioni previste dalla DGR: 
 
- provvede ai flussi informativi regionali relativamente al monitoraggio delle attività delle ex “U.V.A.” 
(Unità di Valutazione Alzheimer) ora denominate Centri per i Disturbi della Cognitività e Demenze 
CDCD); 
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- sostenere l’attività valutativa all’interno deii CDCD  gestiti dai professionisti  del D.C.P. 
direttamente (Copparo) o in collaborazione con altri servizi (Portomaggiore; Ospedale del Delta, 
Cento e Bondeno); 
 
- sviluppare i progetti trasversali a carattere psico-sociale (CaFE della Memoria, sostegno ai 
caregivers ed alle loro associazioni); 
 
- coordinare e promuovere le attività connesse al Protocollo d’Intesa Provinciale per le patologie 
dementigene.   
 
- promuovere l’organizzazione locale del PDTA delle Demenze, come previsto dalla DGR 159/2019 
(Recepimento delle Linee di Indirizzo nazionali dui PDTA per le demenze e linee di indirizzo 
nazionali sull’uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze, di cui 
all’accordo stato-regioni, rif. 130/CU/2017) 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE E SPECIALISTICA 

I professionisti dell’UOC sono coinvolti nei percorsi formativi dell’area medica a diversi livelli: 
 
- collaborazione con la cattedra di Geriatria e Medicina del Territorio del corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia di  UNIFE; 
 
-  collaborazione all’attività didattica del corso di formazione per la Medicina Generale (didattica in 
aula e tirocinio formativo); 
-  convenzione del DCP con UNIFE per la Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 
(sede di tirocinio formativo). 
 

Profilo soggettivo 
 

Aspetti manageriali 
 

 Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’Azienda; 
 Conoscere l’Atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro 

funzionamento; 
 Conoscere l’organizzazione provinciale e distrettuale della rete dei servizi socio-sanitari per le 

persone non autosufficienti (anziani e disabili adulti); 
 Conoscere l’articolazione provinciale e distrettuale dei  Servizi Sociali Territoriali ed i percorsi di 

integrazione socio-sanitaria con le istituzioni locali; 
 Conoscere i modelli e le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del 

programma di attività della struttura di appartenenza ed alla realizzazione delle attività necessarie al 
perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

 Conoscere i meccanismi di analisi del bisogno , programmazione delle attività assistenziali  e 
monitoraggio economico e qualitativo della rete dei servizi  socio-sanitari integrati; 

 Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane (programmazione delle attività,  inserimento 
dei neo-assunti, coordinamento e valutazione del  personale della struttura relativamente alle 
competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi; gestione dell’attività dell’UOC in modo 
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali ed umane disponibili, secondo quanto 
previsto dalla norma vigente, dalle specifiche direttive aziendali ); 

 Sviluppare, in collaborazione con la Direzione del Dipartimento di appartenenza, e su indicazione 
della Direzione dell’ Azienda, gli indirizzi e gli orientamenti specifici dell’ Unità Operativa, in sintonia 
con le linee strategiche aziendali e negli ambiti di competenza; 

 Partecipare in modo collaborativo e proattivo all’ attività del Dipartimento di appartenenza quale 
membro del Comitato di Dipartimento; 

 Collaborare, nell’ ambito delle attività del Comitato di Dipartimento, alla definizione degli obiettivi di 
budget per la struttura di competenza, anche ai fini dell’ assegnazione delle risorse; 

 Esercitare un monitoraggio periodico sul grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente 
assegnati e sui costi rispetto al budget assegnato in collaborazione con il Controllo di Gestione 
aziendale; 

 Rendicontare periodicamente gli obiettivi definiti annualmente in sede di discussione di budget; 
 Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali e 

normativi; 
 Promuovere un clima collaborativo; 
 Verificare e valutare, periodicamente, l’ attività svolta da ciascun dirigente della struttura e la 

realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati, al fine di creare percorsi condivisi di 
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miglioramento, formazione e perfezionamento professionale che tendano a valorizzare le risorse di 
ciascun collaboratore; 

 Partecipare al percorso di integrazione con l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 
assicurando la necessaria collaborazione, per quanto di competenza, nel contesto delle attività 
dipartimentali, sia assistenziali che didattiche (tutoraggio medici specialisti in formazione); 

 Favorire  l’ integrazione fra i Presidi ospedalieri ed il territorio collaborando con l’articolazione  
Distrettuale di riferimento e con i Medici di Medicina Generale per l’ implementazione di percorsi 
terapeutici, diagnostici assistenziali condivisi (particolare riferimento al  PDTA Demenze); 

 Proporre per la Direzione aziendale gli incarichi di Struttura semplice, Alta specializzazione e 
Programmi in relazione alle esigenze della Unità Operativa; 

 Gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e delle procedure riguardanti la Unità Operativa e 
promuove la formazione continua dei professionisti. 

  

Aspetti relativi al Governo clinico e leadership 
 

a) Applicare correttamente gli strumenti del governo clinico, con particolare riferimento all’ utilizzo, 
nella pratica clinica, di linee giuda validate, principi della gestione del rischio, l’ informazione ed il 
consenso degli Utenti circa le procedure diagnostiche e terapeutiche; 

b) Partecipare alla creazione, introduzione ed implementazione di nuovi modelli organizzativi e 
professionali e promuove l’utilizzo di nuove tecniche assistenziali al fine di assicurare, in ambito 
specialistico, risposte idonee a soddisfare la domanda con tempi di attesa adeguati; 

c) Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali di gestione del rischio 
clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo ed applicando modalità di lavoro e procedure in 
grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

 Vigilare, nell’ ambito delle funzione di direzione ed organizzazione della struttura complessa, in 
ordine all’ applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti delle P.A. ed al rispetto di 
questo da parte di tutti gli operatori in servizio presso la Unità Operativa di riferimento; 

 Promuovere ed illustrare in modo documentato gli obiettivi e le linee di sviluppo della struttura a tutti 
i collaboratori, identificando in quale misura ogni componente dell’ Unità Operativa partecipa alla 
realizzazione di tali obiettivi; 

 Motivare e guidare i collaboratori, creando un clima organizzativo favorevole alla produttività, al 
riconoscimento ed alla valorizzazione delle risorse di ciascun professionista, anche mediante una 
chiara, esaustiva e periodica informazione; 

 Impartire direttive chiare e circostanziate ai collaboratori in relazione alle decisioni assunte e 
promuove il rispetto dei programmi di lavoro, elaborando validi correttivi in caso di mancato 
raggiungimento dell’ obiettivo; 

 Analizzare i problemi e le criticità della struttura ed elabora piani di risoluzione; 
 Vigilare sull’efficace applicazione dei percorsi di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari  integrati, 

con particolare riferimento all’equità nella distribuzione delle risorse ed all’approriatezza dell’utilizzo 
dei servizi.  

 
Requisiti specifici: pratica clinica e gestione specifica 
 
Il Direttore deve esercitare il governo clinico dell’ UOC Assistenza Anziani e Disabili nelle diverse sedi di 
lavoro centrali e periferiche,  con particolare richiamo ai principi di appropriatezza, efficacia ed efficienza 
della prestazione erogata, sicurezza degli operatori e dell’ utenza, soddisfazione dell’ utenza.  
Pertanto deve: 
o dimostrare un’ adeguata esperienza nell’ambito delle patologie (prevalentemente croniche) che 

afferiscono alla struttura, sia  per quanto riguarda la loro gestione clinica ed il trattamento 
farmacologico, sia per quanto  relativo agli aspetti organizzativo-gestionali; 

 
o dimostrare un’elevata conoscenza ed esperienza nell’applicazione pratica della metodologia della 

Valutazione Multi-Dimensionale, con particolare riferimento agli strumenti mono e multidimensionali 
finalizzati alla valutazione dello stato funzionale, cognitivo e psico-comportamentale;  

 
o dimostrare un’adeguata conoscenza dei percorsi interaziendali di definizione dei Progetti 

Assistenziali Individuali (PAI) ed Educativi Individuali (PEI), promuovendo lo sviluppo delle strategie 
di intervento psico-sociali e  garantendo l’inclusione e la valorizzazione della figura del  caregiver 
nell’elaborazione dei percorsi di cura; 

 
o saper gestire la natura multidisciplinare degli interventi, attraverso l’applicazione dei principi 

dell’integrazione inter-professionale,  stimolando la partecipazione e la valorizzazione di tutte le 
figure professionali afferenti all’UOC; 

 



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

48

o conoscere il significato ed i metodi di valutazione del case-mix  socio-sanitario ed i meccanismi 
determinati dal ruolo di committenza dell’AUSL nella  gestione dei servizi residenziali e semi-
residenziali accreditati per anziani non-autosufficienti e disabili adulti; 

 
o conoscere, saper applicare e coordinare i percorsi di interfaccia Ospedale/territorio, intra (Ospedale 

del Delta, Ospedale di Cento, Ospedale di Argenta) ed inter-aziendali (Ospedale di Cona AOSP FE, 
Case di Cura accreditate Salus e Quisisana di Ferrara), con particolare riferimento all’attività delle 
Centrali di Dimissione e Continuità Assistenziale ed alle differenze operative delle diverse realtà 
locali ; 

 
o conoscere e saper gestire l’organizzazione della rete dei servizi rivolti alle persone affette da 

patologia dementigena, con particolare riferimento a quanto previsto dal Protocollo d’intesa 
provinciale ed alle attività dei Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze, per quanto di competenza 
propria (programmazione delle attività, applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici nei CDCD 
a gestione diretta) e per quanto richiesto dai percorsi di integrazione (partecipazione allo sviluppo 
ed applicazione del PDTA delle demenze); 

 
o garantire e promuovere integrazione con gli altri servizi del DCP ed in  particolare con i referenti 

aziendali che gestiscono l’Assistenza Domiciliare Integrata, i Poliambulatori, le Case delle Salute, 
l’assistenza farmaceutica e protesica; 

 
o conoscere, coordinare  e gestire i percorsi di interazione con gli altri Dipartimenti Aziendali, ed in 

particolare con il Dipartimento di salute Mentale (co-gestione dei casi complessi in ETI minori ed 
adulti) ed il dipartimento di Salute Pubblica (promozione dei progetti di prevenzione rivolti alla 
popolazione geriatrica, collaborazione  alle attività ispettive sulle strutture residenziali, supporto 
specialistico interno alle commissioni per il riconoscimento dell’Invalidità Civile, co-gestione degli 
interventi per il controllo e la prevenzione delle infezioni); 

 
o conoscere i regolamenti aziendali provinciali per l’accesso ai servizi socio-sanitari, coordinare e 

gestire i percorsi valutativi  finalizzati all’erogazione dei benefici secondo equità ed appropritezza, 
garantendo l’integrazione con i servizi sociali territoriali nelle loro diverse organizzazioni distrettuali; 

 
o dimostrare adeguata esperienza e padronanza dei meccanismi di integrazione inter-istituzionale, 

contribuendo all’analisi dei bisogni della popolazione non auto-sufficiente, sia a livello provinciale 
che a livello distrettuale, orientando la programmazione dei fondi  per la non autosufficienza. 

 
o conoscere e contribuire all’applicazione – per quanto di competenza – delle norme relative 

all’autorizzazione al funzionamento (DGR 564/2000) ed all’accreditamento dei servizi socio-sanitari 
(DGR 514/2009 e successive); 

 
o garantire l’analisi del bisogno formativo dei professionisti dell’UOC, partecipando alla pianificazione 

specifica e dipartimentale; coordinare e promuovere la realizzazione degli eventi formativi  dell’area, 
contribuendo anche  alla formazione dei professionisti delle strutture socio-sanitarie; 

 
o garantire il coordinamento ed il corretto svolgimento delle attività didattiche integrate con 

l’Università e con la scuola di formazione   per la medicina generale. 
 
1) Requisiti generali  e specifici di ammissione 

 

- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea 

- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è 
effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’immissione in servizio. 

- iscrizione all'albo del dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico 

- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di “Geriatria” o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina “Geriatria”. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10.12.1997 n. 484. Le discipline equipollenti, ai fini della 
valutazione dei servizi e delle specializzazioni possedute, sono quelle previste dal DM 30.01.1998 e 
s.m.i.  

 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
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presentazione delle domande di ammissione. 
 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dell’elettorato attivo e coloro che siano stati 
destituiti  o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni. 
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale, 
previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia Romagna e/o dalle 
Aziende Sanitarie, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 19.03.2012 

 

2) Domanda di ammissione 

 

La domanda di partecipazione, con l’indicazione della procedura alla quale l’aspirante intende 
partecipare, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritta, deve essere 
rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - via A. 
Cassoli n. 30 e spedite nei modi e nei termini previsti dal successivo punto "Modalità e termini per la 
presentazione delle 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 motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

 

 le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale) ovvero di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti penali 
eventualmente pendenti a loro carico 

 

 il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso; 
 

 la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 

 i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche 
Amministrazioni; 

 

 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 comunicazione 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 sensi dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 
1997 n° 127 non è richiesta l’autentica. 

 

La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione 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. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, pena esclusione, copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
I beneficiari della Legge 5.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in 
relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o meno aderire all’opzione per il 
rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico 
 
3) Documentazione da allegare alla domanda 

 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione dell’elenco 
degli idonei e più precisamente: 
 
- un curriculum datato e firmato, redatto in forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 

cui al DPR 445/2000 in cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionali,organizzative 
del candidato con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di 
produzione scientifica; 

-  la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
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struttura oggetto della presente selezione, edite a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità 
scientifica;  

- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali 
il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta, 

- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate da 
candidato (casistiche) certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente 
responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa; 

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000 dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla 
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non interiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000 dell’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000 relativo alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche 
effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore. 

- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità personale 
 

Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e 
seminari in qualità di uditore. 

 

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

 

Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e 
delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

 

In 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 certificazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini 
della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, 
iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,ecc.); 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 
nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 ( attività di servizio, borse di studio, incarichi 
libero professionali, docenze) – (all.C). 

 

Le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati 
in fotocopie unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità 
all’originale.(All.D) 

 

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione 
“bandi e concorsi, link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D). 

 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente sottoscritta  deve essere spedita per posta 
(Racc. A.R.)  o mediante PEC unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del 
sottoscrittore. 

 

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

 

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve 
contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo 
di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del 
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza 
assegni, sospensioni cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel 
caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi 
professionali, ecc occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione 
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(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, ore settimanali svolte 
 

Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che 
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il medesimo elenchi 
specificatamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale. 
Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i relativi titoli) generiche dichiarazioni 
di conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento 
allegato. 

 

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità,  
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni 

penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 
- - in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs 

165/2001; 
- - il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

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

 

Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati, datato e firmato. 
 
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione può essere ritirata personalmente o da un 
incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 
giorni dalla data di conferimento dell’ incarico. 
 
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche 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 partecipazione alla procedura. 
 
Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione allegata alla domanda di partecipazione verrà 
inviata al macero senza ulteriori comunicazioni in merito 

 

Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni 
contenute nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2.03.2011 prima della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale 

 

4) 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, entro il termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 
detto giorno sia festivo o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. 

 

Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità: 
 

• trasmissione tramite il servizio postale  a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in - Via A. 
Cassoli n. 30 – 44121  FERRARA. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede 
il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso i 
concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, 
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni. 
 

 

• trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 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 pubblico di struttura 
complessa ……… (indicare nome e cognome”” . Si precisa che la validità di tale invio, così come 
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta 
elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. 
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La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume 
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files La domanda, debitamente sottoscritta., e i 
relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a 
fotocopia del documento valido di identità personale. 

 

E' 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. Non sono inoltre considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del  presente bando sulla Gazzetta Ufficiale  

 

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

5) Commissione di valutazione 
 

La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore 
Sanitario dell’Azienda USL di Ferrara  e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla 
medesima  disciplina oggetto della presente selezione sorteggiati da un elenco unico nazionale 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato 
un componente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario. 
 
Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della regione Emilia-Romagna, non si procederà alla 
nomina del terzo sorteggiato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un 
componente della Commissione proveniente da regione diversa. 
 
Le operazioni di sorteggio previste dalla  normativa di cui sopra si svolgeranno  il 1° GIOVEDI’ 
SUCCESSIVO  ALLA SCADENZA DEL BANDO il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 
Tale sorteggio avverrà presso il Servizio Comune Gestione del Personale  - Azienda USL di Ferrara  - 
Settore  15 –– 1° piano - Ospedale S. Anna di Ferrara C.so Giovecca , 203 a partire dalle ore 9,00. 

 
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibile, le 
disposizioni di cui all’art. 57, c.1 punto a), del d.lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art. 5 della L. 
23.11.2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne. 
 
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del d. lgs 165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 
46 della legge 190/2012  “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale  non possono far 
parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi” 
La composizione  della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale  

 
6) Modalità di svolgimento della selezione: 

 

Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la  Commissione effettua la valutazione tramite  l’analisi 
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo  
ricercato e gli esiti di un colloquio 

 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti  così ripartiti 

- 40 punti per il curriculum  
- 60 per il colloquio   

 
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere 
ottenuta è pari almeno al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione 
(curriculum – colloquio)  

 
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM  verrà ripartito come segue: 
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Esperienza professionale : massimo punti 30 
 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato – con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni  
tenuto conto: 

a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e delle prestazioni erogate dalla strutture medesime; 

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, 
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi,  misurabile in termini di volume e 
complessità. 

 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito: 
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in 

relazione al fabbisogno oggettivo 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato. 

 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica. Massimo punti 10 

 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione. 
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, 

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in 
qualità di docente o di relatore; 

d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla 
pubblicazione su riviste nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo  impatto sulla comunità scientifica, 

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei 
precedenti incarichi. 

 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito: 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato 
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte 
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori, e impact factor delle stesse. 

 
COLLOQUIO: massimo punti 60 

 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, 
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda  
 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore 
Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della 
struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo. 
 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della 
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento 
con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di 
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. 
 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della 
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e 
della soddisfazione degli stakeholderss della struttura stessa. 
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Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, la Commissione potrà altresì prevedere di 
richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una relazione scritta 
sui temi individuati dalla Commissione stessa. 
In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazione  nell’ambito del colloquio, 
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio. 

 

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del 
colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, per coloro che ne 
avranno fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione, almeno 15 giorni prima del giorno 
fissato. La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web aziendale 
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 
validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia 
all’incarico. 

 

7) Pubblicazione su sito internet aziendale 

 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2.03.2011,verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 
2) la composizione della Commissione di Valutazione 
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio 
4) la relazione sintetica predisposta  dalla commissione di valutazione, contenente anche 

l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio; 
5) l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 
 
8) Conferimento  dell’incarico 

 

L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei migliori 
punteggi attribuiti . 
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro 
costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.  
Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo 
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.  
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato 
non prima che siano trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendali delle 
informazione di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo precedente. 

 

L’incarico, che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei  prorogabile di 
altri sei dalla data di nomina, ha durata di 5 anni  con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per 
periodo più breve. 

 

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in 
caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, 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 costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico. 

 

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del C.C.N.L. di 
riferimento vigente. 

 
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della 
Dirigenza Medica e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
di lavoro. 
 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a 
seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio servizio è concordata 
tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 
30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo diverso accordo tra le parti. 
 
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 39 /2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che 
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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  
 
9) Disposizione varie e privacy 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, 
sospendere o riaprire i termini, modificare revocare o annullare il presente bando. 

 
L’Azienda USL di Ferrara  intende avvalersi : 

• della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno 
presentato la candidatura siano inferiori a tre; 

L’Azienda USL di Ferrara non intende avvalersi 

• della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in 
materia.  

 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come 
indicato nel precedente punto “Pubblicazione su sito internet aziendale”. 
 
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 dichiarazioni false, oltre a 
subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato 
decaduto dalla procedura e, in caso di accertamento successivo all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro; 

 
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, nella persona 
del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa 
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con 
modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al 
presente bando (o avviso o selezione o borsa di studio). 

 
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di 
Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale  
 
La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di  6 mesi a far data dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. E’ possibile elevare tale termine qualora ricorrano 
ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza 

 
Il Responsabile del procedimento è l’ Avv. Marina Tagliati Dirigente Amministrativo presso il Servizio 
Comune Gestione del Personale .delle Aziende Sanitarie Ferraresi. 

 
Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere 
scaricati dal sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it – bacheca – bandi e 
concorsi – strutture complesse. Per informazioni telefoniche tutti i giorni  lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 13,00   ai seguenti recapiti:  0532/235673 – 0532/235744 – 053/ 235705  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE 

GESTIONE DEL PERSONALE 
F.to Dott. Luigi MARTELLI 
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso Pubblico per il conferimento di incarico a titolo di sup-
plenza di Dirigente Medico di Struttura Complessa di Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica Direttore dell’Unità Opera-
tiva “Igiene Pubblica” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 182 del 29/1/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, l'Azienda USL di Ferrara ha stabilito di procede-
re al conferimento di incarico a titolo di supplenza di Dirigente 
Medico di Struttura Complessa di Igiene Epidemiologia e Sani-
tà Pubblica Direttore dell’U.O. “Igiene Pubblica” dell’Azienda 
USL di Ferrara

Il presente avviso è emanato in conformità all’art. 15 del 
D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484,  
alla L.R. n. 29 del 23/12/2004 al D.Lgs 165/2001, alla L. 
190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla “Direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzio-
ne di struttura complessa delle Aziende del SSN” approvata con 
Delibera di Giunta regionale n. 312 del 25/3/2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
A) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo 

clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche
L’Unità Operativa Complessa Igiene Pubblica, a valenza pro-

vinciale (popolazione di riferimento circa 350.000 abitanti), è 
inserita nell’ambito del Dipartimento di Sanità Pubblica, macro 
struttura organizzativa preposta all'assistenza sanitaria collettiva 
in ambiente di vita e di lavoro, con funzioni di analisi, promozio-
ne, orientamento, assistenza e vigilanza sui problemi di salute e 
sui fattori determinanti il benessere della collettività, attraverso 
interventi che vanno a coinvolgere l'intera società civile.

Nello specifico, l’U.O. Igiene Pubblica si occupa di:
- prevenzione e profilassi delle malattie infettive e diffusive;
tutela della salute pubblica con riferimento agli agenti che 

determinano inquinamento ambientale (la struttura concorre alla 
valutazione dei possibili impatti sulla salute delle attività umane 
secondo le procedure VIA, AIA, AUA);

- tutela della salute pubblica nei luoghi di vita per la pre-
venzione delle patologie da ambiente costruito (attività delle 
Commissioni Provinciali, Comunali, Interdipartimentali e di-
partimentali [Pubblico Spettacolo, Vigilanza Farmacie, Nuovi 
Insediamenti Produttivi, Commissioni istituite ai sensi della L. 
R. 4/08 per l’autorizzazione delle strutture sanitarie, della DGR 
564/00 e della DGR 1904/2011 per l’autorizzazione delle strutture 
socio sanitarie e socio assistenziali per anziani, disabili e minori], 
prevenzione e vigilanza nelle strutture scolastiche di ogni grado, 
nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, gestione del rischio 
amianto in forma integrata dipartimentale, controllo dell’appli-
cazione dei regolamenti europei sul rischio chimico [Reach] in 
forma integrata dipartimentale).

Attraverso la collaborazione con il M.O.D. Epidemiologia, 
Screening oncologici e Programmi di Promozione della Salute, 
del Dipartimento di Sanità Pubblica, garantisce attività di analisi, 
sorveglianza e ricerca in ambito epidemiologico e progettazione, 
conduzione e supporto di interventi nell’ambito della promozio-
ne della salute.

La Struttura complessa di Igiene Pubblica gestisce diretta-

mente le attività, e le risorse assegnate, prevedendo le seguenti 
articolazioni:

- tre strutture semplici (M.O. igiene degli ambienti di vita e 
Balneazione, M.O. Pediatria di Comunità e M.O. Prevenzione 
e controllo Malattie trasmissibili e vaccinazioni in età pediatri-
ca e adulta)

- 3 sedi territoriali.
Nell’assolvimento delle proprie funzioni la struttura agisce 

in stretta collaborazione con ARPA e con altri organismi di con-
trollo, anche definendo procedure o gruppi di lavoro condivisi 
tra gli Enti.

Relativamente alle attività sopra individuate, riassumibili in 
due macro aggregati, le funzioni si sintetizzano come segue:

Profilassi delle malattie infettive: 
• Indagini epidemiologiche, provvedimenti di controllo e 

prevenzione per le malattie infettive, compresi gli interventi in 
emergenza nei giorni prefestivi e festivi in collaborazione, se ne-
cessario, con altre strutture dell’Azienda USL.

• Gestione delle notifiche di malattie infettive sospette e/o 
accertate e dei sistemi di sorveglianza specifici (per esempio: in 
caso di meningiti batteriche, epatiti virali, morbillo);

• Trasmissione alla Regione dei dati, in base ai flussi infor-
mativi previsti dalla normativa, tramite il programma regionale 
informatizzato SMI.

• Colloqui e vaccinazioni ai viaggiatori internazionali.
• Vaccinazioni (prevalentemente adulti) e campagne vaccina-

li, anche in collaborazione con altre strutture dell’Azienda USL, 
con medici di medicina generale e con pediatri di libera scelta.

• Attività informative e formativa su tematiche vaccinali e di 
prevenzione malattie infettive. 

Tutela ambiente e igiene edilizia e urbanistica: 
- Verifica di compatibilità dei piani urbanistici: esame integra-

to sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani 
operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei rego-
lamenti urbanistici ed edilizi. 

- Valutazione dei progetti di insediamenti produttivi, commer-
ciali, di infrastrutture e di servizi. 

- verifica e tutela delle condizioni igieniche degli edifici de-
stinati ad uso scolastico, ad uso sportivo, delle strutture 
alberghiere, delle piscine, delle strutture destinate ad atti-
vità socio sanitaria, delle attività destinate alla cura estetica 
della persona

- Valutazione, in sede di Conferenza dei Servizi, degli aspet-
ti sanitari connessi a procedimenti autorizzativi in materia 
ambientale (emissioni in atmosfera, bonifica suoli, ecc.) e 
valutazioni di impatto ambientale su progetti di insediamenti 
produttivi, commerciali di infrastrutture e di servizi, 

- Vigilanza sulla produzione e distribuzione di cosmetici a tu-
tela dell’utilizzatore. 

- Prevenzione e controllo della legionellosi nelle strutture turi-
stico recettive, ad uso collettivo, termali, abitative, sanitarie 
e socio assistenziali. 

- Valutazione di eventuali rischi per la popolazione, anche in 
relazione allo stato di cattiva manutenzione, che potrebbe-
ro derivare dalla presenza di amianto in edifici ed impianti; 

- Valutazione di eventuali rischi derivanti dall’uso di prodotti 
fitosanitari e di gas tossici in ambiente di vita. 

- Vigilanza e controllo sulla corretta immissione sul mercato  
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di prodotti chimici, fitosanitari, biocidi (REACH-CLP). 
- pareri per autorizzazioni di antenne di telefonia mobile, im-

pianti radiotelevisivi, linee elettriche ad alta e media tensione 
e cabine di trasformazione ai fini della tutela dall’esposizione 
della popolazione a radiazioni Elettromagnetiche. 
B) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle com-

petenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni

Competenze professionali 
Il candidato alla Direzione della Struttura Complessa Unità 

Operativa di Igiene Pubblica dovrà documentare e/o argomentare:
- consolidata e specifica esperienza nella gestione orga-

nizzativa di tutte le attività e problematiche di igiene pubblica 
(prevenzione e controllo delle malattie infettive, controllo del-
la salubrità degli ambienti di vita, tutela della salute da rischi 
ambientali, espressione dei pareri sanitari in materia edilizia ed 
urbanistica)

- consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o 
complesse in ambito di igiene pubblica, con esiti positivi nella va-
lutazione del buon uso delle risorse umane e materiali assegnate

- capacità ed esperienza di interazione intra e/o interdipar-
timentale e con altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete 
regionale di prevenzione (Regione, Comuni e Province, Prefet-
tura, Aziende ospedaliere, ARPA, altri organismi di controllo 
[NAS, Guardia di Finanza], altri Dipartimenti di Sanità Pubblica

- di avere partecipato e/o organizzato corsi di formazione e 
aggiornamento

- di conoscere i principali strumenti dei Sistemi Qualità e 
Accreditamento e in particolare il sistema dei requisiti specifici 
previsti dalla Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento dei 
Dipartimenti di Sanità Pubblica;

- di conoscere i sistemi di sorveglianza e controllo delle in-
fezioni epidemiche; di conoscere i programmi di vaccinazione 
nei confronti di soggetti e gruppi a rischio elevato di contrarre 
malattie infettive;

- di conoscere e avere utilizzato i principali strumenti del 
Risk Management riferiti all’attività vaccinale e agli eventi av-
versi alle vaccinazioni;

- consolidata e specifica esperienza nell’ambito della gestione 
e coordinamento di sistemi di sorveglianza sanitaria in partico-
lare riguardanti tematiche di natura ambientale, comportamenti 
e stili di vita ed impatto sulla salute di interventi di prevenzio-
ne secondaria;

- consolidata e specifica esperienza nella produzione di docu-
mentazione sanitaria relativa ad analisi sullo stato di salute della 
popolazione utili alla pianificazione e programmazione sanitaria;

- esperienza nella predisposizione, realizzazione e co-
ordinamento di percorsi di promozione della salute anche in 
collaborazione con differenti Dipartimenti aziendali e enti esterni.

Competenze manageriali
- capacità manageriali di programmazione e organizzazione 

delle risorse assegnate;
- capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, 

materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate finalizzate al rag-
giungimento degli obiettivi annuali di budget;

- capacità di gestione delle risorse umane assegnate all’Unità 
Operativa, sia in termini di efficiente utilizzo delle stesse relati-

vamente agli obiettivi di produzione assegnati, sia in ordine ai 
percorsi di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, an-
che mediante la predisposizione di un piano di sviluppo formativo 
coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e 
gli obiettivi aziendali;

- capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e 
di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di qualità e miglio-
ramento continuo;

- capacità di problem solving e capacità o attitudini relazio-
nali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare 
la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nell’U-
nità Operativa;

- di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro 
un clima di fiducia e collaborativo, orientato al riconoscimento 
e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di migliora-
mento continuo;

- di prediligere uno stile di leadership orientato alla valoriz-
zazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori in ottica 
multi professionale e interdisciplinare.

1) Requisiti generali e specifici di ammissione
- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo ogget-

to della selezione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’im-
missione in servizio.

- iscrizione all'albo del dell'Ordine dei Medici, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia 
prima dell’attribuzione dell’incarico

- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica” o disciplina 
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”. L’anzianità 
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484. 
Le discipline equipollenti, ai fini della valutazione dei servizi e 
delle specializzazioni possedute, sono quelle previste dal DM 
30/1/1998 e s.m.i.

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

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

Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di 
partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art. 
7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della deli-
berazione della Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.

2) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con l’indicazione della pro-

cedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta 
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritta, 
deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sani-
taria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - Via A. Cassoli n. 30  
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e spedite nei modi e nei termini previsti dal successivo punto "Mo-
dalità e termini per la presentazione delle 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 equi-
valenti;

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata con-
cessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovvero 
di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti 
penali eventualmente pendenti a loro carico

- 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 Ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio 
presso 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. Alla domanda di par-
tecipazione deve essere allegata, pena esclusione, copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità

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

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o 
meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale 
opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico

3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allega-

re tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formu-
lazione dell’elenco degli idonei e più precisamente:

- un curriculum datato e firmato, redatto in forma della dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 in 
cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionali, or-
ganizzative del candidato con riferimento all’incarico da svolgere, 
comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;

- la produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della 
presente selezione, edite a stampa e pubblicata su riviste italiane 
o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei 

lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cu-

i sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strut-
ture medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale l’attività 
è stata svolta,

- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitati-
va delle prestazioni effettuate da candidato (casistiche) certificate 
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigen-
te responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa;

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dei 
soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di du-
rata non interiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
dell’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
relativo alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.

- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità per-
sonale

Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tiroci-
ni, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità 
di uditore.

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

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

In 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 certificazio-
ni 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:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Pro-
fessionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione, ecc.);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cu-
i all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, 
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) – (all.C).

Le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, 
dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unita-
mente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 
la conformità all’originale. (All.D)

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-
ricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente 
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sottoscritta deve essere spedita per posta (Racc. A.R.) o median-
te PEC unitamente a fotocopia semplice di documento di identità 
personale del sottoscrittore.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi 
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’o-
missione anche di un solo elemento comporta la non valutazione 
del titolo autocertificato.

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta 
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato presta-
to, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo 
definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio 
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventua-
li interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare, 
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. An-
che nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali, ecc 
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili 
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgi-
mento della stessa, ore settimanali svolte

Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di 
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare 
alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il me-
desimo elenchi specificatamente ciascun documento presentato 
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la cor-
rispondenza all’originale.

Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i 
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale 
che non contengano la specifica descrizione di ciascun docu-
mento allegato.

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 D.P.R. 
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 duplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, data-
to 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.

Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione  

allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero 
senza ulteriori comunicazioni in merito

Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’ob-
bligo di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei 
dati personali n. 88 del 2/3/2011 prima della nomina del candi-
dato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale

4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad es-

sa allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, entro il 
termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora det-
to giorno sia festivo o cada di sabato, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
-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. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa 
fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saran-
no comunque ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, 
ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, 
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ri-
tardo superiore a 15 giorni.

-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 pub-
blico di struttura complessa ……… (indicare nome e cognome””. 
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candi-
dato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca 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. deve 
essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF uni-
tamente 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. Non sono inoltre considerate le 
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale.

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.

5) Commissione di valutazione
La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 del d.lgs. 

502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

60

USL di Ferrara e da tre Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione 
sorteggiati da un elenco unico nazionale costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa ap-
partenenti ai ruoli regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della 
Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato un compo-
nente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.

Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della regione 
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteg-
giato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un 
componente della Commissione proveniente da regione diversa.

Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di cu-
i sopra si svolgeranno il 1° giovedì successivo alla scadenza del 
bando il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Tale sorteggio avverrà presso il Servizio Comune Gestione 
del Personale - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 –– 1° piano 
- Ospedale S. Anna di Ferrara Corso Giovecca n. 203 a partire 
dalle ore 9.00.

Nella composizione della Commissione di Valutazione si ap-
plicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art. 57, 
c.1 punto a), del d.lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art. 
5 della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportuni-
tà tra uomini e donne.

Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del d.lgs 165/2001 
così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge 190/2012 
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non pas-
sata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II del libro 
secondo del codice penale non possono far parte, anche con com-
piti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi”

La composizione della commissione è pubblicata sul sito in-
ternet aziendale

6) Modalità di svolgimento della selezione:
Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la Commissione 

effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli esi-
ti di un colloquio

La commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti

- 40 punti per il curriculum
- 60 per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia mi-

nima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50% 
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazio-
ne (curriculum – colloquio)

Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ri-
partito come segue:

Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 

prese in considerazione le esperienze professionali del candidato 
– con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 
5 anni tenuto conto:

a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e delle 
prestazioni erogate dalla strutture medesime;

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici am-

biti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli 
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha ope-
rato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze 
professionali precedenti;

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica 
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-

dato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno 
oggettivo

- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scienti-
fica. Massimo punti 10

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no presi in considerazione.

a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o este-
re di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni 
ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazio-
ne dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di 
ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-

le del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-

te svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, carat-

terizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact 
factor delle stesse.

COLLOQUIO: massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti 
al fabbisogno determinato dall’Azienda

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio 
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferi-
re, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed 
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di 
vista clinico che da quello organizzativo.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere 
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
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dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di 
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la 
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’effi-
cacia e dell’economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originali-
tà delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss 
della struttura stessa.

Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, 
la Commissione potrà altresì prevedere di richiedere ai candida-
ti di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una 
relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.

In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valu-
tazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione 
del relativo tetto massimo di punteggio.

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno 
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o tramite PEC, per coloro che ne 
avranno fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione, 
almeno 15 giorni prima del giorno fissato. La convocazione sarà 
altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web aziendale

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) Pubblicazione su sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbli-

go di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella 
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88  
del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo;

2) la composizione della Commissione di Valutazione
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4) la relazione sintetica predisposta dalla commissione di va-

lutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono 
presentati al colloquio;

5) l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
8) Conferimento dell’incarico
L'incarico di supplenza di direzione di struttura complessa 

verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato 
nell’ambito della terna degli idonei predisposta dalla Commis-
sione sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004 
l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferen-
ziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.

Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare 
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo 
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguata-
mente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano 
trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet azien-
dali delle informazione di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 
precedente.

L’incarico è a tempo determinato, per la durata dell’aspet-
tativa del titolare del posto a seguito della nomina a Direttore 

Sanitario e comunque.di durata non superiore a quanto previsto 
dall’art. 15/ter del DLgs 30/12/1992, n. 502 e smi. Il contratto 
si risolve automaticamente allo scadere dell’aspettativa conces-
sa al titolare e si risolve anticipatamente in caso di rientro dello 
stesso prima del termine.

L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, co-
sì come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica 
e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal 
contratto individuale di lavoro.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio 
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giusti-
ficati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo 
diverso accordo tra le parti.

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 39 /2013 non potrà essere con-
ferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati pre-
visti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

9) Disposizione varie e privacy
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi 

di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termi-
ni, modificare revocare o annullare il presente bando.

L’Azienda USL di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso 

in cui i candidati che hanno presentato la candidatura siano 
inferiori a tre;
L’Azienda USL di Ferrara non intende avvalersi

- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selettiva, 
nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della 
terna iniziale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimen-

to alle disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione 

incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel precedente punto “Pubblicazione su sito 
internet aziendale”.

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di 
dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministra-
tivi previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato 
decaduto dalla procedura e, in caso di accertamento successivo 
all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risolu-
zione del rapporto di lavoro;

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”.

La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico a titolo di supplenza di Direzione di 
Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale

La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di 
6 mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione 
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delle domande. E’ possibile elevare tale termine qualora ricorra-
no ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Marina Tagliati 
Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione 
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.

Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda 
di partecipazione potranno essere scaricati dal sito istituzionale 
dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it – bacheca – bandi e 
concorsi – strutture complesse. Per informazioni telefoniche tutti 
i giorni lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguen-
ti recapiti: 0532/235673 – 0532/235744 – 053/ 235705.

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMI-
LIA

INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di Dirigente Medico - Disciplina: Radiodiagnostica - Diret-
tore della Struttura Organizzativa Complessa "Radiologia 
Guastalla-Montecchio"

In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giu-
ridica del Personale R.GGP/120 del 28/1/2021 ed in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 15 D. Lgs. 502/92 e smi, nonché dal 
D.P.R. 484/97, dal D. Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge Regiona-
le n. 29/04, dal D. Lgs. 33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, 
è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quin-
quennale di Dirigente Medico - Disciplina: Radiodiagnostica 
– Direttore della Struttura Organizzativa Complessa “Radiolo-
gia Guastalla - Montecchio” 

Definizione del fabbisogno: 
PROFILO OGGETTIVO
a) Organizzazione della struttura
La Struttura Organizzativa Complessa (SOC) denominata: 

“Radiologia Guastalla- Montecchio” afferisce al Dipartimento di 
Diagnostica per immagini e Medicina di Laboratorio dell’Ausl-
IRCCS di Reggio Emilia.

Il Dipartimento Diagnostica per immagini e Medicina di La-
boratorio è articolato in sei Strutture Organizzative Complesse 
alle quali afferiscono complessivamente nove Strutture Organiz-
zative Semplici. Inoltre, sono presenti tre Strutture Organizzative 
Dipartimentali che afferiscono direttamente al Dipartimento.

In particolare, la SOC “Radiologia Guastalla- Montecchio” 
comprende due Struttura Organizzativa Semplici (SOS) ed esatta-
mente: SOS Radiologia Guastalla e SOS Radiologia Montecchio, 
rispettivamente situate presso gli stabilimenti di Guastalla e Mon-
tecchio e la cui attività ha un bacino di utenza pluridistrettuale.

b) Attività della struttura
Tra le attività principali e volumi della struttura si annoverano 

attività ambulatoriali che nel periodo dal 1/1/2020 al 30/9/2020 
sono così suddivise:
- Specialistica Ambulatoriale 31.391 (dettaglio Esterni 30049 

+ Day Service 1342)
- Pronto Soccorso 20.586
- Prestazioni per interni 5.392 (dettaglio 4795 Interni + 597 

DH)

- Screening 6.465 
In particolare, si è registrato un aumento rispetto all’anno 

precedente di TC e Risonanze Magnetiche (RM), nonostante la 
Pandemia COVID: dal 1/1/2020 al 30/9/2020 sono state esegui-
te 9.233 TC e 1.826 RM. Nello specifico è in costante aumento 
la richiesta di imaging complesso di TC e RM.

Infatti, la recente istituzione della rete aziendale delle malat-
tie immunomediate, le nuove liee guida a cui si deve attenere il 
programma cardiologico hanno portato ad un consistente aumento 
di imaging complesso in ambito prevalentemente reumatologico 
e cardiologico, portando ad un aumento della complessità della 
casistica. Nello stabilimento di Guastalla è presente una TAC 16 
strati, con tecnologia di Riduzione Iterativa della Dose, che ha 
permesso di ampliare la casistica con pazienti giovani, oncologi-
ci o con patologie infiammatorie croniche. E’ inoltre presente una 
RM 1.5 Tesla recentemente aggiornata con bobine e programmi 
dedicati alla diagnostica RM Cardiologica.

c) Dotazione personale: 
- Personale delle professioni sanitarie: 43 unità;
- Dirigenti medici: 17 unità compreso il direttore;
- Altro Personale: 6 unità. 

PROFILO SOGGETTIVO 
In considerazione delle caratteristiche Struttura Organizza-

tiva Complessa “Radiologia Guastalla- Montecchio” delle sue 
articolazioni e funzioni fanno si che il candidato alla sua direzio-
ne debba possedere i seguenti requisiti:
- Comprovata esperienza in ambito radiologico coerente con 

la casistica che afferisce alla struttura;
- in relazione ad una recente rimodulazione della distribuzio-

ne dell’attività specialistica di DS e DH concordata tra il 
dipartimento delle medicine specialistiche ed l dipartimento 
di diagnostica per immagini, che vede la Radiologia di Gua-
stalla impiegata a far fronte alla crescente richiesta di attività 
radiologica in ambito di Diagnostica Reumatologica e Car-
diologica, si richiede una particolare competenza/esperienza 
in tali ambiti specifici; 

- conoscenza della rete Hub&Spoke aziendale e sovra-azien-
dale;

- conoscenza dei processi legati alla organizzazione dell’atti-
vità formativa nel reparto; 

- continuità formativa negli ambiti richiesti dal presente pro-
filo;

- conoscenza dei processi legati all’attività di ricerca in colla-
borazione con i reparti clinici, da mettere in campo a livello 
Dipartimentale ed Interdipartimentale

- capacità di problem solving e di saper prendere decisioni in 
autonomia anche in situazioni di incertezza;

- capacità di controllo dei processi di lavoro anche tramite la 
definizione di specifici modelli di controllo/audit e con at-
tenzione alla verifica dei risultati;

- attenzione all’evoluzione delle tecnologie ed eccellente 
capacità di utilizzo delle stesse in maniera adeguata e pro-
porzionale alla tipologia di pazienti;

- capacità di favorire l’armonica integrazione tra tutti i pro-
fessionisti coinvolti nei processi clinico-assistenziali e di 
contribuire ad un clima organizzativo favorevole e stimolante;

- capacità di risolvere i conflitti e attitudine al lavoro di squa-
dra, interagendo in maniera costruttiva con i colleghi e con 
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tutti i professionisti del Presidio Ospedaliero e in partico-
lare con le strutture del Dipartimento di “Diagnostica per 
immagini e Medicina di Laboratorio”, il Dipartimento di 
Emergenza-Urgenza, le U.O. di Cardiologia e Reumatologia;

- attenzione alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini e capaci-
tà di ascolto e dialogo nei confronti dei pazienti e dei loro 
familiari; 

- conoscenza delle normative con attenzione alle tematiche 
riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione, 
conoscenza della legislazione inerente, conoscenza della nor-
mativa regionale sull’Accreditamento;  

- conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;
- conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo 

Clinico con particolare riguardo agli strumenti del Risk Ma-
nagement
In coerenza con l’Atto Aziendale dell’AUSL sarà valutata 

positivamente l’esperienza in ambito della ricerca.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in posses-

so dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:

- 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 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. I cittadini degli Stati membri 
dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possede-
re i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za 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
- Idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della 

posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà 
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente. 
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-

strazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare 
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente nor-
mativa per il collocamento a riposo.

In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. 165/20001 e smi, l’Am-
ministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione: 
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candida-

ti privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente 
albo professionale dello Stato di provenienza consente la parte-
cipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina 
o in una disciplina equipollente; l’anzianità di servizio utile per 
l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del 

D.P.R. 484/97.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 

1 c. 2 lett. d) DPCM 8/3/2001
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sa-

rà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione 
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organiz-
zato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, 
ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2012. il mancato 
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;

d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo 
l’allegato modulo)

Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sot-
to la propria responsabilità:

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

to UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

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

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come 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;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante 
ogni necessaria comunicazione.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende 
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; 
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.

Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusi-
vità del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il 
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sen-
si del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione 
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di par-
tecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal 
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere ac-
compagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.

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.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venu-
ta in possesso in occasione dell’espletamento di 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.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Gestione 
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Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio 
Emilia, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda 
indirizzata al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Per-
sonale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione 
che intendono allegare.

All’atto della presentazione della domanda, se presentata di-
rettamente all’ufficio, verrà rilasciata apposita ricevuta.

Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al 
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio 
postale accettante.

Non saranno comunque accettate domande pervenute a que-
sta Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche 
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini 
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusio-
ne, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reg-
gio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it  in applicazione del Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 
82/2005 e smi; si precisa che la validità di tale invio, così co-
me stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a 
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla 
PEC Aziendale.

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, scannerizza-
ta ed inviata.

In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modali-
tà previste dall’art. 65 D. Lgs. 82/05 come valide per presentare 
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e preci-
samente:

a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qua-
lificata;

b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettro-
nica o carta nazionale dei servizi;

c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica cer-
tificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate 
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore 
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-
scrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è 
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di parteci-
pazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente 
– e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
– con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazio-
ne, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in 

apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa tele-
maticamente nei termini sopra indicati.

La mancata o parziale presentazione della documentazio-
ne entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione 
della stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare 

tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum 
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professiona-
li, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla 
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa re-
sponsabile dell’Unità Operativa;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei ti-
rocinii obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in 
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’at-
tinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su 
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comuni-
tà scientifica unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività 
pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né par-
tecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.

A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigo-
re delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che 
prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non 
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elen-
cati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza ( art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione o dall’atto di notorietà.

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 
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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 din-
nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,

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
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati me-

dici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate 

in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’appo-
sita dichiarazione di conformità all’originale.

Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92 

e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di 
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati 
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Roma-
gna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue 
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in re-
gione diversa.

Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno 
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio 
Concorsi – Via Sicilia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo 
alla scadenza alla scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande, con inizio alle ore 9.00.

L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento  

della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non fe-
stivo con inizio alle ore 9.00.

Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in osse-
quio al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la 
prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente 
Amministrativo, da un Collaboratore Amministrativo Professio-
nale cat. DS o da un Collaboratore Amministrativo Professionale 
cat. D titolare di Incarico di Funzione.

Nella composizione della Commissione di Valutazione si ap-
plicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, 
c. 1 punto a), del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art. 
5 della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportuni-
tà tra uomini e donne.

Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D.Lgs. 
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge 
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con senten-
za non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II 
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la sele-
zione a pubblici impieghi”.

La composizione della commissione è pubblicata sul sito in-
ternet aziendale.

Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curricu-

lum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:

- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà riparti-

to ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno 

prese in considerazione le esperienze professionali del candida-
to, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

- Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, 
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in 
cui ha operato il dirigente e particolari risultati ottenuti nel-
le esperienze professionali precedenti;

- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini 
di volume e complessità 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scienti-

fica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-

no presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per at-

tività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
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vero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche 

effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 

alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di fil-
tro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla 
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevan-
za dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei 
precedenti incarichi.
La commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo, 

adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una va-
lutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata 
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determina-
to dall’Azienda.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto 
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso 
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collega-
mento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior 
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originali-
tà delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders del-
la struttura stessa.

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenu-
to, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già 
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affin-
ché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi 
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista cli-
nico che organizzativo.

I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg pri-
ma del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha 
indicato nella domanda di partecipazione o tramite invio di rac-
comandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati 
dovranno presentarsi muniti di documento di identità persona-
le in corso di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta 
al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere al-
le operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione 
intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi, 
somministrando ai candidati le medesime domande.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.

Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia 
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del 
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.

Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbli-

go di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione 
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 

in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente 

anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta 
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno 
definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base 
della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La 
terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le so-
glie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della 
terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candi-
dati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando 
congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio pre-
ferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4  
L.R. 29/2004.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguata-
mente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti 
c) e d) del paragrafo precedente.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza 
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà av-
venire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della 
relativa comunicazione.

L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previ-
sti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento 
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento 
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifi-
ca deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità 
a bilancio.

Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e smi “L’incarico 
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temi-
ne di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5”.

L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Di-
rigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

Disposizioni varie 
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei 

termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la re-
voca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza 
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

L’Azienda USL di Reggio Emilia non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso 

in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risul-
tino in numero inferiore a tre

- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente proce-
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dura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui 
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, con-
ferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna iniziale. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendo-

no qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere 

ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’inca-
rico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine 
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, pri-
ma del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione alla procedura.

Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Am-
ministrazione procederà all’eliminazione della domanda di 
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si in-
vitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il 
suddetto termine.

Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e 
di incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.

In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a 
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di even-
tuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del 
presente incarico.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV 
del D.Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazio-
ni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento 
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione re-
sa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione 
o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 
2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una o 
più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire 
l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione delle pre-
visioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39, l’incarico 
è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo  
decreto.

Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei ca-
pi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013.

Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento 
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rap-
porto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del 
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del 
conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circo-
stanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39  
del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, en-
tro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carat-
tere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni 
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utiliz-
zo della graduatoria relativa al presente avviso.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel bando.

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertol-
di del Servizio Gestione Giuridica del Personale.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia 
n. 44- Reggio Emilia - tel. 0522 / 335171- 335110 - 335479 op-
pure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it - link bandi, concorsi, incarichi (orario apertura uffici al pub-
blico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13; martedì e 
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad 
allora non vanno inviate domande di partecipazione.

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STU-
DIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)

INCARICO

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Diret-
tore di Struttura Complessa della U.O. Oncologia Clinica e 
Sperimentale “Terapie Innovative ed alte dosi”

In attuazione alla deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione 22/12/2020 e in ottemperanza al regolamento vigente 
in Istituto per l’assegnazione di incarichi di Struttura Complessa, 
viste le risultanze del Collegio di Direzione in cui è stata discus-
sa la presente posizione e definito il fabbisogno come di seguito 
definito, si stabilisce di procedere all’attivazione di una procedu-
ra atta a selezionare un Dirigente, al quale affidare la direzione 
della Struttura Complessa di Oncologia Clinica e Sperimentale 
di Terapie Innovative ed alte dosi.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
I) DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO 
IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA – 
PROFILO OGGETTIVO

L’IRST IRCCS di Meldola è una struttura altamente specia-
lizzata a livello oncologico e di rilievo nazionale e quale centro 
dall’alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di rap-
portarsi con le più qualificate strutture nazionali e internazionali 
di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale 
soggetto ideale per condurre ricerca di alto livello e vocato alla 
formazione di personale sanitario.

L’istituto ha collaborazioni con numerose Strutture Nazio-
nali ed Internazionali ed è centro di rilevante ricerca Scientifica 
e traslazionale.

La SC comporterà il superamento delle attività svolte attual-
mente dalle due Strutture Dipartimentali di:
1.  Gruppo di Patologia Mammella
2.  Gruppo di Patologia Uroginecologico e Terapia ad alte do-

si nei tumori solidi
II) COMPETENZE, CONOSCENZE E ATTITUDINI PER 
ASSOLVERE IN MODO IDONEO ALLE FUNZIONI – 
PROFILO SOGGETTIVO

A - Competenze richieste per la gestione della Struttura
A.1 - Organizzazione e gestione risorse
Il candidato deve dimostrare capacità di:
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- gestire le risorse attribuite nel processo di budget in relazio-
ne agli obiettivi assegnati, 

- favorire lo sviluppo di attività di ricerca clinica traslaziona-
le e preclinica

- sviluppare un clima collaborativo e di fiducia all’interno 
dell’equipe

- garantire una elevata qualità ed estensione dell’offerta clinica/
assistenziale e orientamento all’implementazione di presta-
zioni basate sulle migliori evidenzi scientifiche

- garantire tempestività di presa in carico dei pazienti e con-
tinuità del servizio
A.2 - Governo clinico
Il candidato deve dimostrare attitudine a:

- fare rete con Centri di Ricerca Nazionali ed Internazionali;
- promuovere appropriati percorsi diagnostici/terapeutici in 

accordo con le linee guida nazionali ed internazionali e con 
le evidenze scientifiche, 

- fornire a tutti i collaboratori il necessario supporto tecnico, 
scientifico ed organizzativo 

- coordinare gruppi di lavoro, team multidisciplinari e mul-
ti professionali
Il candidato deve dimostrare competenze cliniche con par-

ticolare riferimento alle malattie tumorali della mammella, 
dell’apparato urogenitale e delle terapie ed alte dosi nei tumo-
ri solidi

B – Ricerca
Il candidato, con particolare riferimento alle malattie tumorali 

della mammella, dell’apparato urogenitale e delle terapie ed alte 
dosi nei tumori solidi, deve dimostrare di essere in possesso di:
- esperienza maturata in prestigiosi Istituti di Clinica e Ricer-

ca o IRCCS
- esperienza e competenza in ricerca preclinica e traslaziona-

le per i tumori della mammella e dell’apparato urogenitale
- capacità di reperimento di finanziamenti per la ricerca, me-

diante applicazione e bandi competitivi
- autorevolezza scientifica testimoniata da attività come reviso-

re per riviste scientifiche, chairman di sessioni congressuali, 
revisore per enti privati o pubblici o membro di commissio-
ni istituzionali

- conoscenza di trasferimento tecnologico della ricerca, do-
cumentata da progetti di collaborazione con l’industria 
biomedicale o farmaceutica e applicazione brevettuale.

- attività continua di produzione scientifica, testimoniata da 
buoni indici bibliometrici

- collaborazioni con centri di ricerca in Italia ed all’estero
- esperienza didattica/formativa

Requisiti specifici e generici di ammissione
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle 

leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Si ap-
plicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge del 6 
agosto 2013, n. 97;

b) idoneità incondizionata alle mansioni della posizione 
funzionale messa a selezione: il relativo accertamento sarà ef-
fettuato a cura dell’Istituto prima dell’immissione in servizio ai 
sensi dell’art. 41 del DLgs. 81/08.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi; L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’at-
tribuzione dell’incarico;

d) anzianità di servizio (di sette anni) di cui cinque nella 
disciplina di Oncologia o disciplina equipollente, e specializza-
zione nella disciplina o disciplina equipollente. Per la definizione 
dell’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente bando, si 
dovrà tenere in considerazione l’anzianità maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art.10 del DPR 10/12/1997, n. 484, 
nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipli-
ne equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.

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.

Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare ri-
conosciuto dalla competente autorità. La commissione, potrà 
prendere in considerazione anche periodi di servizio prestati 
all’estero presso prestigiose strutture. Dette posizioni saranno 
attentamente valutate e verificate al fine di renderle equiparabi-
li a quelle nazionali.

e) ovvero, in alternativa al punto d), anzianità di servizio, in 
Italia o all’estero, di dieci anni nelle discipline equipollenti nel 
citato punto.

f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 
1 del DPR 484/97, così come modificato dall’art. 16-quinquies del 
D.Lgs 229/99 che se non posseduto deve essere conseguito entro 
due anni dall’inizio dell’incarico. Fino all’espletamento del corso 
di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza attesta-
to, fermo restando l’obbligo di acquisirlo come sopra specificato.

I suddetti requisiti (ad esclusione del punto f) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di ammissione nonché al momento 
dell’eventuale assunzione.

Non possono accedere agli incarichi 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.

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, del documento di identi-
tà valido.

- Documento 5: copia sottoscritta del 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) 
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recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER DIRETTORE 
STRUTTURA COMPLESSA ONCOLOGIA CLINICA E 
SPERIMENTALE TERAPIE INNOVATIVE ED ALTE DO-
SI”. La domanda deve pervenire entro la scadenza. A tal fine 
non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettan-
te, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.

- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazio-
ne di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro 
la data prevista nella sezione scadenza, anche attraverso l’u-
tilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, 
all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’og-
getto la seguente dicitura: “AVVISO PER DIRETTORE 
STRUTTURA COMPLESSA ONCOLOGIA CLINICA E 
SPERIMENTALE TERAPIE INNOVATIVE ED ALTE DO-
SI”. 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 evince-
re il riferimento “AVVISO PER DIRETTORE STRUTTURA 
COMPLESSA ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTA-
LE TERAPIE INNOVATIVE ED ALTE DOSI” potrà essere 
recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di 
consegna diretta sempre e comunque entro i termini in cui in-
viare la domanda previsti nella sezione “scadenza del bando”. 
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo 

utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Modalità di selezione
La Commissione, nominata secondo il vigente regolamento, 

accerta l'idoneità dei candidati sulla base:
- dell’analisi comparata del curriculum vitae degli aspiranti 

alla posizione sopraindicata, tenendo conto dell’esperienza do-
cumentata e del fabbisogno richiesto;

- 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.

La commissione valutatrice è composta dal Diret-
tore Sanitario dell'Istituto e da tre direttori di struttura 
complessa nelle discipline di cui al punto d) del paragrafo dei 
requisiti in possesso di documentata attività di Ricerca, sorteggia-
ti dall'elenco unico nazionale di cui almeno uno dei componenti 
sorteggiato nell'ambito di una regione diversa da quella dell'Emilia- 
Romagna.

La commissione, ove possibile, è composta secondo le di-
sposizioni sulle pari opportunità tra uomini e donne, in quanto 
applicabili.

L'Istituto provvede a verificare la sussistenza di cause di in-
compatibilità dei componenti la Commissioni o di altre situazioni 
nelle quali potrebbe risultare compromessa l'imparzialità del giu-
dizio.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commis-
sione esaminatrice avranno luogo presso – il Servizio Gestione 
Risorse Umane dell’IRST – via Maroncelli 40 Meldola (FC), con 
inizio alle ore 12.00 del giovedì successivo alla data di scaden-
za del termine utile per la presentazione delle domande. Qualora 
il giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso sarà effet-
tuato il primo giorno successivo non festivo escluso il sabato alla 
stessa ora e nello stesso luogo

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, ri-

cerca 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’incarico 
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 
ed avrà durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso pe-
riodo o per periodo più breve.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scienti-
fico, procede al conferimento dell’incarico a seguito di nomina 
del Consiglio di Amministrazione in conformità al regolamento 
applicato. Prima dell’adozione dell’atto di nomina, saranno pub-
blicati sul sito aziendale gli elementi di svolgimento e gli esiti 
della selezione, evidenziando la risultante terna con relativi pun-
teggi raggiunti. Decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione 
delle informazioni di cui al punto precedente, viene adottato l’at-
to di nomina e si provvede a predisporre il contratto individuale 
per l’incarico in oggetto. Qualora il candidato scelto non accet-
ti l’incarico, si procederà alla scelta di un nuovo candidato della 
terna precedentemente determinata, nel rispetto delle prerogati-
ve del Consiglio di Amministrazione.

Quando il nominato accetta l’incarico, si procede all’incarico.
Il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto in-

dividuale da cui si evincano i contenuti specifici dell’incarico.
L’incarico è revocato, con le procedure adottate in Istituto, 

con particolare riferimento nel caso di inosservanza delle diret-
tive impartite dalla Direzione Aziendale, nel caso del mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché nel caso della 
responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previ-
sti dai contratti di lavoro.

Il Direttore di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica 
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costitui-
sce condizione per il rinnovo dell’incarico.

Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere pro-

dotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando 
fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla composizione 

della commissione, sarà disponibile sul sito istituzionale del’IRST 
(“www.irst.emr.it” sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Oppor-
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tunità di Lavoro” sezione “Bando Direttore Struttura Complessa 
di ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE TERAPIE IN-
NOVATIVE ED ALTE DOSI”) l’elenco dei candidati giudicati 
idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente alle infor-
mazioni relative alle date e orari delle prove da effettuare, nonché 
ogni altra informazione inerente. In ogni caso, sarà cura del Ser-
vizio Gestione Risorse Umane, comunicare attraverso PEC date, 
orari e modalità di svolgimento della selezione. A tal proposito 
si informa che la commissione potrà eseguire la selezione anche 
in modalità videoconferenza, qualora le condizioni pandemiche 
non consentissero la presenza dei candidati.

Si informa altresì che per documento di identità in corso di 
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passapor-
to, chiaramente tutti in corso di validità.

Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale in questione.

L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di pro-
rogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, 
qualora ne rilevasse la necessità.

Si rende noto che la documentazione presentata può essere 
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale.

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio 
Personale I.R.S.T. (tel.0543/739720 - 739721) 

Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale.

Il Direttore Generale
Giorgio Martelli

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STU-
DIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)

INCARICO

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Diret-
tore di Struttura Complessa della U.O. “Oncologia Clinica e 
Sperimentale di Immunoterapia e Tumori Rari”

In attuazione alla deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione 22/12/2020 e in ottemperanza al regolamento vigente 
in Istituto per l’assegnazione di incarichi di Struttura Complessa, 
viste le risultanze del Collegio di Direzione in cui è stata discus-
sa la presente posizione e definito il fabbisogno come di seguito 
definito, si stabilisce di procedere all’attivazione di una procedu-
ra atta a selezionare un Dirigente, al quale affidare la direzione 
della Struttura Complessa “Oncologia Clinica e Sperimentale 
di Immunoterapia e Tumori Rari”.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
I) DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO 
IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA – 
PROFILO OGGETTIVO

L’IRST IRCCS di Meldola è una struttura altamente specia-
lizzata a livello oncologico e di rilievo nazionale e quale centro 
dall’alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di rap-
portarsi con le più qualificate strutture nazionali e internazionali 

di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale 
soggetto ideale per condurre ricerca di alto livello e vocato alla 
formazione di personale sanitario.

L’istituto ha collaborazioni con numerose Strutture Nazio-
nali ed Internazionali ed è centro di rilevante ricerca Scientifica 
e traslazionale.

La SC comporterà il superamento e le attività svolte attual-
mente dalle due Strutture Semplici Dipartimentali di:

1. Gruppo di Patologia di Osteoncologia, Tumori Rari e Te-
sta Collo

2. Immunoterapia, Terapia cellulare e Centro Risorse Bio-
logiche
II) COMPETENZE, CONOSCENZE E ATTITUDINI PER 
ASSOLVERE IN MODO IDONEO ALLE FUNZIONI – 
PROFILO SOGGETTIVO

A - Competenze richieste per la gestione della Struttura
A.1 - Organizzazione e gestione risorse
Il candidato deve dimostrare capacità di:

- gestire le risorse attribuite nel processo di budget in relazio-
ne agli obiettivi assegnati, 

- favorire lo sviluppo di attività di ricerca clinica traslaziona-
le e preclinica

- sviluppare un clima collaborativo e di fiducia all’interno 
dell’equipe 

- garantire una elevata qualità ed estensione dell’offerta clinica/
assistenziale e orientamento all’implementazione di presta-
zioni basate sulle migliori evidenze scientifiche

- garantire tempestività di presa in carico dei pazienti e con-
tinuità del servizio
A.2 - Governo clinico
Il candidato deve dimostrare attitudine a: 

- fare rete con Centri di Ricerca Nazionali ed Internazionali; 
- promuovere appropriati percorsi diagnostici/terapeutici in 

accordo con le linee guida nazionali ed internazionali e con 
le evidenze scientifiche, 

- fornire a tutti i collaboratori il necessario supporto tecnico, 
scientifico ed organizzativo 

- coordinare gruppi di lavoro in team multidisciplinari e mul-
ti professionali
Il candidato deve dimostrare competenze cliniche con parti-

colare riferimento alle Terapie Cellulari Somatiche, alle malattie 
tumorali a bassa incidenza epidemiologica quali melanoma, tu-
mori dell’osso, neuro endocrini, testa collo e neuroncologici.

B – Ricerca
Il candidato, con particolare riferimento alle Terapie Cellulari 

Somatiche, alle malattie tumorali a bassa incidenza epidemio-
logica quali melanoma, tumori dell’osso, neuro endocrini, testa 
collo e neuroncologici, deve dimostrare di essere in possesso di:
- esperienza maturata in prestigiosi Istituti di Clinica e Ricer-

ca o IRCCS 
- esperienza e competenza in ricerca preclinica e traslazionale. 

E’ obiettivo dell’Istituto potenziare le attività di ricerca precli-
nica, traslazionale e clinica sulle terapie cellulari e sviluppare 
nuovi ambiti di ricerca su terapia genica e nelle costruzio-
ne di CAR-T cell,

- capacità di reperimento di finanziamenti per la ricerca, me-
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diante applicazione e bandi competitivi
- autorevolezza scientifica testimoniata da attività come reviso-

re per riviste scientifiche, chairman di sessioni congressuali, 
revisore per enti privati o pubblici o membro di commissio-
ni istituzionali

- conoscenza di trasferimento tecnologico della ricerca, do-
cumentata da progetti di collaborazione con l’industria 
biomedicale o farmaceutica e applicazione brevettuale.

- attività continua di produzione scientifica, testimoniata da 
buoni indici bibliometrici

- collaborazioni con centri di ricerca in Italia ed all’estero
- esperienza didattica/formativa

Requisiti specifici e generici di ammissione
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle 

leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Si ap-
plicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge del 6 
agosto 2013, n. 97;

b) idoneità incondizionata alle mansioni della posizione 
funzionale messa a selezione: il relativo accertamento sarà ef-
fettuato a cura dell’Istituto prima dell’immissione in servizio ai 
sensi dell’art. 41 del DLgs. 81/08.

c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici-chi-
rurghi; L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla se-
lezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

d) anzianità di servizio (di sette anni) di cui cinque nella 
disciplina di Oncologia o disciplina equipollente, e specializza-
zione nella disciplina o disciplina equipollente. Per la definizione 
dell’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente bando, si 
dovrà tenere in considerazione l’anzianità maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art.10 del DPR 10/12/1997, n. 484, 
nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipli-
ne equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.

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.

Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare ri-
conosciuto dalla competente autorità. La commissione, potrà 
prendere in considerazione anche periodi di servizio prestati 
all’estero presso prestigiose strutture. Dette posizioni saranno 
attentamente valutate e verificate al fine di renderle equiparabi-
li a quelle nazionali.

e) ovvero, in alternativa al punto d), anzianità di servizio, in 
Italia o all’estero, di dieci anni nelle discipline equipollenti nel 
citato punto.

f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 
1 del DPR 484/97, così come modificato dall’art. 16-quinquies del 
D.Lgs 229/99 che se non posseduto deve essere conseguito entro 
due anni dall’inizio dell’incarico. Fino all’espletamento del corso 
di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza attesta-
to, fermo restando l’obbligo di acquisirlo come sopra specificato.

I suddetti requisiti (ad esclusione del punto f) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, nonché al momento 
dell’eventuale assunzione.

Non possono accedere agli incarichi 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.

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, del documento di identi-
tà valido.

- Documento 5: copia sottoscritta del 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 DIRETTO-
RE STRUTTURA COMPLESSA ONCOLOGIA CLINICA 
E SPERIMENTALE DI IMMUNOTERAPIA E TUMORI 
RARI”. La domanda deve pervenire entro la scadenza. A tal 
fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale ac-
cettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.

- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazio-
ne di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro 
la data prevista nella sezione scadenza, anche attraverso l’u-
tilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, 
all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’og-
getto la seguente dicitura: “AVVISO PER DIRETTORE 
STRUTTURA COMPLESSA ONCOLOGIA CLINICA E 
SPERIMENTALE DI IMMUNOTERAPIA E TUMORI RA-
RI”. 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 evince-
re il riferimento “AVVISO PER DIRETTORE STRUTTURA 
COMPLESSA ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTA-
LE DI IMMUNOTERAPIA E TUMORI RARI” potrà essere 
recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di 
consegna diretta sempre e comunque entro i termini in cui  
inviare la domanda previsti nella sezione “scadenza del  
bando”. 
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo 

utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Modalità di selezione
La Commissione, nominata secondo il vigente regolamento, 

accerta l'idoneità dei candidati sulla base:
- dell’analisi comparata del curriculum vitae degli aspiranti 

alla posizione sopraindicata, tenendo conto dell’esperienza do-
cumentata e del fabbisogno richiesto;

- 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-
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dato stesso, con riferimento all’incarico da svolgere. Inoltre verrà 
valutata la capacità progettuale nell’ambito della ricerca e dei pro-
tocolli sperimentali.

La commissione valutatrice è composta dal Direttore Sa-
nitario dell'Istituto e da tre direttori di struttura complessa 
nelle discipline di cui al punto d) del paragrafo dei requisiti  
in possesso di documentata attività di Ricerca, sorteggiati 
dall'elenco unico nazionale di cui almeno uno dei componenti 
sorteggiato nell'ambito di una regione diversa da quella dell'Emilia- 
Romagna.

La commissione, ove possibile, è composta secondo le di-
sposizioni sulle pari opportunità tra uomini e donne, in quanto 
applicabili.

L'Istituto provvede a verificare la sussistenza di cause di in-
compatibilità dei componenti la Commissioni o di altre situazioni 
nelle quali potrebbe risultare compromessa l'imparzialità del giu-
dizio.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commis-
sione esaminatrice avranno luogo presso – il Servizio Gestione 
Risorse Umane dell’IRST –Via Maroncelli n.40 Meldola (FC), 
con inizio alle ore 12.00 del giovedì successivo alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande. 
Qualora il giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso 
sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il 
sabato alla stessa ora e nello stesso luogo

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, ri-

cerca 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’incarico 
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 
ed avrà durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso pe-
riodo o per periodo più breve.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scienti-
fico, procede al conferimento dell’incarico a seguito di nomina 
del Consiglio di Amministrazione in conformità al regolamento 
applicato. Prima dell’adozione dell’atto di nomina, saranno pub-
blicati sul sito aziendale gli elementi di svolgimento e gli esiti 
della selezione, evidenziando la risultante terna con relativi pun-
teggi raggiunti. Decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione 
delle informazioni di cui al punto precedente, viene adottato l’at-
to di nomina e si provvede a predisporre il contratto individuale 

per l’incarico in oggetto. Qualora il candidato scelto non accet-
ti l’incarico, si procederà alla scelta di un nuovo candidato della 
terna precedentemente determinata, nel rispetto delle prerogati-
ve del Consiglio di Amministrazione.

Quando il nominato accetta l’incarico, si procede all’incarico.
Il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto in-

dividuale da cui si evincano i contenuti specifici dell’incarico.
L’incarico è revocato, con le procedure adottate in Istituto, 

con particolare riferimento nel caso di inosservanza delle diret-
tive impartite dalla Direzione Aziendale, nel caso del mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché nel caso della 
responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previ-
sti dai contratti di lavoro.

Il Direttore di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica 
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costitui-
sce condizione per il rinnovo dell’incarico.

Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere pro-

dotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando 
fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del bando nella Gazzetta Ufficiale

Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla composizione 

della commissione, sarà disponibile sul sito istituzionale del’IRST 
(“www.irst.emr.it” sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Oppor-
tunità di Lavoro” sezione “Bando Direttore Struttura Complessa 
ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE DI IMMUNO-
TERAPIA E TUMORI RARI”) l’elenco dei candidati giudicati 
idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente alle infor-
mazioni relative alle date e orari delle prove da effettuare, nonché 
ogni altra informazione inerente. In ogni caso, sarà cura del Ser-
vizio Gestione Risorse Umane, comunicare attraverso PEC date, 
orari e modalità di svolgimento della selezione. 

A tal proposito si informa che la commissione potrà eseguire 
la selezione anche in modalità videoconferenza, qualora le con-
dizioni pandemiche non consentissero la presenza dei candidati.

Si informa altresì che per documento di identità in corso di 
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passapor-
to, chiaramente tutti in corso di validità.

Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale in questione.

L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di pro-
rogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, 
qualora ne rilevasse la necessità.

Si rende noto che la documentazione presentata può essere 
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale.

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio 
Personale I.R.S.T. (tel.0543 - 739720/739721)

Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale.

Il Direttore Generale
Giorgio Martelli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

CONCORSO

Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: 
Ematologia

In esecuzione a determina n. 133 del 25/1/2021 è bandito 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della 
dirigenza medica. 

Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei se-

guenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande: 

Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì 
partecipare: 

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i lo-
ro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione fun-
zionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima 
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 
41 D.Lgs n.81/08. 

Requisiti specifici:
- Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovve-

ro in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei 
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) 
e successive modifiche ed integrazioni. 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. 

- Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi al-
la selezione anche i candidati iscritti al penultimo o ultimo 
anno della scuola di specializzazione nella disciplina. Per 
questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzio-
ne potrà avvenire: 

- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sen-
si dell’art. 1 comma 548 L. 145/18 

- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione 
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18. 
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguen-

ti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per 

i cittadini della Repubblica; 
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana 

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini 
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civi-
li e politici degli Stati di appartenenza o provenienza; 

Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina 
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di en-
trata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998), 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125. 

Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichia-
rare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in 
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusio-
ne dal relativo beneficio. 

I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispen-
sabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio 
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esa-
me in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi. 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
Termine ultimo presentazione domande: (30° giorno non 

festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena http://www.aou.mo.it, nella sezione “ Concorsi” sot-
tosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi” 
cliccando su “Modulo online del Concorso pubblico, per tito-
li ed esami, di Dirigente Medico di “Ematologia” 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 una e-mail con il file riepilogativo del 
contenuto della domanda presentata.

Documentazione da allegare 
I candidati attraverso la procedura online, dovranno allega-

re alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
 un documento di riconoscimento legalmente valido

- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curri-
culum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto 
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carrie-
ra, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno 
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pa-
gine on-line secondo le istruzioni in esse contenute 

- 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 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 
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che non contengano la specifica descrizione di ciascun documen-
to cui si riferiscono. 

L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità 
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:

l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Auto-
rità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 
76 D.P.R. 445/00.

In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art. 
55-quater del D.Lgs. 165/01.

L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera.

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 non assumerà responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione 
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecni-
ci 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 dal Concorso.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti pres-
so l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del 
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la 
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servi-
zio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione 
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati po-
tranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i 
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi com-
preso il Dlgs 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Modena. 

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di 
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico 
Amministrazione del Personale delle Aziende - Via San Giovanni 
del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del primo 
lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui 
al presente bando e ove necessario, ogni Lunedì successivo fino 
al compimento delle operazioni.

La commissione sarà composta in conformità a quanto pre-
visto dall’art. 25 del DPR 483/1997.

Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 com-
ma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia 
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni). 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli 
- 80 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1.  30 punti per la prova scritta 
2.  30 punti per la prova pratica 
3.  20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4 
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91, 

anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di cor-
so di specializzazione.

Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di forma-
zione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio 
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massi-
mo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno 
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmen-
te autocertificata dal candidato.

Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle 

seguenti prove d’esame: 
a) prova scritta:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 

alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di que-
siti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa; 

b) prova pratica:
1 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2 - per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione 

anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio 
insindacabile della commissione.

3 - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto; 

c) prova orale:
sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui com-

piti connessi alla funzione da conferire. 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 

pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20. 

Convocazione dei candidati ammessi al concorso e pro-
ve d'esame

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsua-
li saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima 
della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U. 



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

75

della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (con-
sultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ) 
ovvero  con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata 
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.

Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, 
sul sito Web aziendale www.aou.mo.it , nella sezione “Concorsi” 
sottosezione “convocazioni” “convocazioni per bandi e avvisi”.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel 
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di ri-
conoscimento, provvisto di fotografia.

La mancata presentazione del candidato alle prove sarà con-
siderata come rinuncia al concorso. 

Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie ge-

nerali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determi-
nata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai 
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio 
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94, 
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento della Direzione 
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la 
regolarità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci.

Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 le graduatorie 
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio 
complessivamente ottenuto, saranno pubblicate nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno ef-
ficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per 
eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandi-
to, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. Le graduatorie, entro il periodo di validità, verranno 
utilizzate anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tem-
po determinato su posti disponibili per assenza o impedimento 
del titolare.

Nel caso di utilizzo delle graduatorie da parte di altre Pub-
bliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il 
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte 
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Viceversa, 
qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda uti-
lizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria. 

Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a pro-

durre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione 
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i 
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari 
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.

Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione 
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipu-
lazione del contratto.

Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di co-
mune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà 
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo. Al fine di favorire 
il migliore inserimento nell’organizzazione aziendale, il dirigen-
te si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due 
anni dall’assunzione e a non presentare opzione, nel medesimo 
periodo, per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimen-
to favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio 
prestato.

Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è 
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in 
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Na-
zionale. 

Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici 
in formazione specialistica potranno essere assunti con rappor-
to di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in 
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo 
del 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Par-
ma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non 
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di forma-
zione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al 
conseguimento del titolo.

L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruo-
li della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a 
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in par-
ticolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487. 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o 
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizio-
ni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità 
finanziaria. 

P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i 
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione 
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del Canto-
ne n.23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00.

Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Neurochirurgia, 
in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

In esecuzione a determina n. 168 del 28/1/2021 è bandito 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della 
dirigenza medica.

Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei se-

guenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande:

Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle 
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leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì 
partecipare:

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i lo-
ro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria;

b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione fun-
zionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima 
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 
41 D.Lgs n.81/08.

Requisiti specifici:
- Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovve-

ro in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei 
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) 
e successive modifiche ed integrazioni. 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. 

- Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi al-
la selezione anche i candidati iscritti al penultimo o ultimo 
anno della scuola di specializzazione nella disciplina. Per 
questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzio-
ne potrà avvenire: 

- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sen-
si dell’art. 1 comma 548 L. 145/18 

- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione 
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18. 
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguen-

ti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per 

i cittadini della Repubblica; 
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana 

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini 
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civi-
li e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;

Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina 
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata 
in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1 febbraio 1998), è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.

Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichia-
rare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in 
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusio-
ne dal relativo beneficio.

I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispen-
sabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio 

eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esa-
me in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi.

Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: (30° giorno non 

festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena http://www.aou.mo.it, nella sezione “ Concorsi ” sot-
tosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi” 
cliccando su “Modulo on-line del CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI DI DIRIGENTE MEDICO DI “NEU-
ROCHIRURGIA” 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 una e-mail con il file riepilogativo del 
contenuto della domanda presentata.

Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido 
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curri-

culum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto 
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carrie-
ra, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno 
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pa-
gine on-line secondo le istruzioni in esse contenute 

- 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 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’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità 
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:

l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Auto-
rità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 
76 D.P.R. 445/00.

In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art. 
55-quater del D.Lgs. 165/01.

L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera.

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 non assumerà responsabilità per disguidi di no-
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tifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione 
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecni-
ci 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 dal Concorso.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti pres-
so l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del 
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la 
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servi-
zio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione 
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati po-
tranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i 
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi com-
preso il Dlgs 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Modena.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di 
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico 
Amministrazione del Personale delle Aziende - Via San Giovanni 
del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del primo 
Lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui 
al presente bando e ove necessario, ogni Lunedì successivo fino 
al compimento delle operazioni.

La commissione sarà composta in conformità a quanto pre-
visto dall’art. 25 del DPR 483/1997.

Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 com-
ma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia 
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli 
- 80 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1.  30 punti per la prova scritta 
2.  30 punti per la prova pratica 
3.  20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91, 

anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di cor-
so di specializzazione.

Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di forma-
zione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio 
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massi-
mo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno 
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmen-
te autocertificata dal candidato.

Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle 

seguenti prove d’esame:
a) prova scritta:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 

alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di que-
siti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;

b) prova pratica:
1 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2 - per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione 

anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio 
insindacabile della commissione.

3 - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;

c) prova orale:
sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui com-

piti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 

pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20.

Convocazione dei candidati ammessi al concorso e pro-
ve d'esame

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali 
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima del-
la data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U. della 
Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile 
gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ) ovvero 
con Raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.

Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, 
sul sito Web aziendale www.aou.mo.it, nella sezione “Concorsi” 
sottosezione “convocazioni” “convocazioni per bandi e avvisi”.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel 
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di ri-
conoscimento, provvisto di fotografia.

La mancata presentazione del candidato alle prove sarà con-
siderata come rinuncia al concorso.

Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie ge-

nerali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determi-
nata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai 
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio 
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94, 
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
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Le graduatorie, approvate con provvedimento della Direzione 
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la 
regolarità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci.

Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 le graduatorie 
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio 
complessivamente ottenuto, saranno pubblicate nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno ef-
ficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per 
eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandi-
to, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. Le graduatorie, entro il periodo di validità, verranno 
utilizzate anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tem-
po determinato su posti disponibili per assenza o impedimento 
del titolare.

Nel caso di utilizzo delle graduatorie da parte di altre Pub-
bliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il 
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte 
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

Viceversa, qualora il candidato rinunci all’offerta da parte 
dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno 
della graduatoria.

Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a pro-

durre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione 
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i 
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari 
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.

Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione 
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipu-
lazione del contratto.

Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di co-
mune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà 
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo. Al fine di favorire 
il migliore inserimento nell’organizzazione aziendale, il dirigen-
te si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due 
anni dall’assunzione e a non presentare opzione, nel medesimo 
periodo, per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimen-
to favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio 
prestato.

Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è 
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in 
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Na-
zionale.

Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici 
in formazione specialistica potranno essere assunti con rappor-
to di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in 
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo 
del 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Par-
ma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non 
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di forma-
zione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al 
conseguimento del titolo.

L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruo-

li della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a 
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in par-
ticolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o 
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizio-
ni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità 
finanziaria.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i can-
didati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione 
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del Canto-
ne n. 23 - Modena tel. 059/435 685, esclusivamente negli orari 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00.

Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di  
n. 1 posto di Dirigente Medico di Farmacologia e Tossicologia 
Clinica per le esigenze specifiche delle UU.OO. Dipendenze 
Patologiche 

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Ge-
stione Giuridica Risorse Umane n. 212 del 27/1/2021, su delega 
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a 
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n. 1 posto di Dirigente 
Medico di Farmacologia e Tossicologia Clinica per le esigenze 
specifiche delle UU.OO. Dipendenze Patologiche.

Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relati-
ve modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e 
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997, 
n. 483.

Possono partecipare al concorso 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 lavorativa alle mansioni specifiche della posizio-
ne funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato 
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex 
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sus-
sistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
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2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in FARMACOLOGIA E TOSSICOLO-

GIA CLINICA 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 D.P.R. n. 483/1997, il personale del 
ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parteci-
pazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018, 
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione 
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del cor-
so di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsua-
li per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento 
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già speciali-
sti alla data di scadenza del bando.

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fer-
mo 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 - a eccezione di quanto precisato alla 
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisi-
to del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione.

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) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno 

essere presentate esclusivamente in forma telematica connet-
tendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso 
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando 
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la com-
pilazione ivi contenute.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in 
cui il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente 
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inol-
tro della domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto 
della domanda presentata

In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazio-
ne, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual 
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di in-
staurazione del rapporto di lavoro.

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e 
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le do-
mande debbono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59 
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda. 

Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non 
assume responsabilità alcuna.

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse 
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale 
presentazione di ulteriore documentazione successivamente al-
la scadenza dei termini.

4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, do-

vrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in partico-

lare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazio-
ne e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e di-
chiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilascia-
ta da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna 
da parte dei candidati.

La corretta e completa compilazione della domanda tramite 
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il 
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla 
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni 
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

Si informano i candidati che non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto 
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per 
una corretta valutazione.

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla ve-
ridicità 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.

Nello specifico, nella compilazione della domanda online e 
del curriculum:

- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisi-
ti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione 
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, 
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento,  
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la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente 
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data 
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio 
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certifi-
cata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento 
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni 
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in 
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla do-
manda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale 
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conse-
guimento, la durata legale del corso;

- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specia-
listica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico 
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione 
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializza-
zione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso 
di studio e l’anno di immatricolazione;

- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialisti-
ca in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione 
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializza-
zione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di 
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quin-
to se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del  
titolo;

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di 
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equi-
parati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella 
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono con-
tenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio 
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (gior-
no, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con 
orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario setti-
manale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di 
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’e-
stero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR 
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità 
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la 
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura 
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno 
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto preceden-
te, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel 
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del ser-
vizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla 
domanda on line;

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio mi-
litare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai 
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella pro-
cedura online nella sezione “Titoli di carriera”;

- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività 
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum 
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specifica-
re l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di in-
quadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 

la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale 
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del proget-
to e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura 
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, 
se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno es-
sere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipen-
denze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare 
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esat-
ta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e 
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se 
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in 
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;

- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna 
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devo-
no essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda 
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato 
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data 
di inizio e di termine;

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggior-
namento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla 
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che 
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore for-
mative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con 
assegnazione di eventuali ECM;

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da 
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare al-
la procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effet-
tive di lezione svolte.

- Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna del-
le prove previste.

5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allega-

re alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella 

sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, re-

datto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum 
formativo e professionale”);

- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coauto-
re, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a 
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezio-
ne “Pubblicazioni e titoli scientifici”);

- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio 
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra 
documentazione”);

- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di 
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tem-
pi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste 
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
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6) Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le mo-

dalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni.

Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avvie-
ne in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia  
n. 111 – CESENA il primo mercoledì successivo alla scaden-
za del termine utile per la presentazione delle domande; qualora 
detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno suc-
cessivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al 
completamento della Commissione, sarà effettuata presso la me-
desima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; 
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo gior-
no successivo non festivo.

7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con ri-

serva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni pri-
ma della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con 
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal 
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muni-
ti di documento valido di identità personale.

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, 
sono le seguenti:

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi 
dalla procedura concorsuale.

8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del 

D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 pun-
ti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si ef-

fettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della 
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto pre-
visto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono 
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997. 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previ-
sti dall’articolo 11 dello stesso decreto.

9) Graduatoria 
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice 

al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella gradua-
toria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., 
purché dichiarate/documentate.

A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data 

di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti 
a partire dal terzo anno del relativo corso.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento 
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di sca-
denza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla 
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.

Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su de-
lega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna, 
approva le graduatorie.

Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saran-
no pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla 
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per 
eventuali impugnative.

Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dal-
la data di approvazione ed entro tale termine potranno essere 
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la 
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione 
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla 
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.

Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che 
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigen-
ti disposizioni di legge.

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti di-
sposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano 
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla docu-
mentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso.

Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate al-
tresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
secondo le modalità precedentemente richiamate.
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10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni 

il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà in-
vitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi 
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N., 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in 
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve es-
sere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione, pena decadenza.

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la 
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai be-
nefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze  
penali.

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento 
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio 
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o proroga-
to alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo 
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.

11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali, 

compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio 
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giu-
ridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal-
la medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di co-
municazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali 
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che 
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 del-
la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, 
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è ob-
bligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento 
è l’Azienda USL della Romagna.

12) 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 indeterminato e determinato è 
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle dispo-
sizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa 
stipula del contratto 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 assunto dovrà essere disposto ad ope-

rare 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 bando.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente ban-
do si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di mo-
dificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura 
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro, 
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di soprav-
venuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi 
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti 
organizzativi aziendali.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedu-
ra gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il 
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 
o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazio-
ne Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e 
selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indetermi-
nato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire 
copia del presente bando, del curriculum e le istruzioni per pre-
sentare la domanda.

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONCORSO

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente 
Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Ge-
stione Giuridica Risorse Umane n. 258 del 29/1/2021 su delega 
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cu-
i a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n. 1 posto di: Dirigen-
te Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relati-
ve modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e 
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997, 
n. 483.

Possono partecipare al concorso 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.
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c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche 
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di vi-
sita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal 
Medico Competente.

2) Requisiti specifici di ammissione 
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in MEDICINA E CHIRURGIA D’AC-

CETTAZIONE E D’URGENZA 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 integrazio-
ni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, 
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione 
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla pre-
detta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende  
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appar-
tenenza.

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018, 
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione 
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del cor-
so di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsua-
li per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento 
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già speciali-
sti alla data di scadenza del bando.

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fer-
mo 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 - a eccezione di quanto precisato alla 
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisi-
to del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione.

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) Modalità e termini di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno 

essere presentate esclusivamente in forma telematica connet-
tendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso 
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando 
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la com-
pilazione ivi contenute.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui 
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capo-

verso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepiloga-
tivo del contenuto della domanda presentata.

In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazio-
ne, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual 
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di iden-
tificazione alle prove.

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e 
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le do-
mande debbono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59 
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.

Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non 
assume responsabilità alcuna.

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse 
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale 
presentazione di ulteriore documentazione successivamente al-
la scadenza dei termini.

4) Dichiarazioni sostitutive 
Il candidato nella presentazione della domanda online, do-

vrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in partico-

lare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazio-
ne e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e di-
chiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilascia-
ta da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna 
da parte dei candidati.

La corretta e completa compilazione della domanda tramite 
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il 
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla 
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni 
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

Si informano i candidati che non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto 
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per 
una corretta valutazione.

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla ve-
ridicità 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.



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

84

Nello specifico, nella compilazione della domanda online e 
del curriculum:

- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisi-
ti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione 
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, 
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimen-
to, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente 
iscritti, dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data 
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio 
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certifi-
cata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento 
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni 
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in 
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla do-
manda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale 
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conse-
guimento, la durata legale del corso;

- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specia-
listica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico 
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademi-
co 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella 
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della 
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata lega-
le del corso di studio e l’anno di immatricolazione;

- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specia-
listica in corso devono essere rese nella domanda online nella 
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della 
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di stu-
dio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, 
quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conse-
guimento del titolo;

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di 
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equi-
parati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella 
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono con-
tenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio 
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (gior-
no, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con 
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il can-
didato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza 
assegni con interruzione del servizio;

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’e-
stero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR 
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità 
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la 
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura 
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno 
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto preceden-
te, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel 
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del ser-
vizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla 
domanda on line;

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio mi-
litare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai 
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella pro-
cedura online nella sezione “Titoli di carriera”;

- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività 

svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum 
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specifica-
re l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di in-
quadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale 
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del proget-
to e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura 
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipolo-
gia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno 
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze 
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla 
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta 
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e 
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se 
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in 
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;

- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna 
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono 
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda 
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato 
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data 
di inizio e di termine;

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggior-
namento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla 
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che 
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore for-
mative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con 
assegnazione di eventuali ECM;

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da 
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare al-
la procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effet-
tive di lezione svolte.

- Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna del-
le prove previste.

5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allega-

re alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella 

sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, re-

datto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum 
formativo e professionale”);

- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coauto-
re, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a 
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezio-
ne “Pubblicazioni e titoli scientifici”);

- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio 
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra 
documentazione”);
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- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di 
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tem-
pi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste 
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”). 

6) Commissione Esaminatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le mo-

dalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni.

Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avvie-
ne in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia  
n. 111 – CESENA il primo mercoledì successivo alla scaden-
za del termine utile per la presentazione delle domande; qualora 
detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno suc-
cessivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al 
completamento della Commissione, sarà effettuata presso la me-
desima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; 
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo gior-
no successivo non festivo.

7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame 
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con ri-

serva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni pri-
ma della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con 
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal 
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muni-
ti di documento valido di identità personale.

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, 
sono le seguenti:

Prova scritta:relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20.

8) Punteggi 
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del 

D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 pun-
ti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si ef-

fettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della 
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto pre-
visto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono 
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997. 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previ-
sti dall’articolo 11 dello stesso decreto.

9) Graduatoria 
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice 

al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella gradua-
toria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., 
purché dichiarate/documentate.

A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data 

di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti 
a partire dal terzo anno del relativo corso.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento 
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di sca-
denza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla 
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.

Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su de-
lega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna, 
approva le graduatorie.

Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saran-
no pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla 
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per 
eventuali impugnative.

Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dal-
la data di approvazione ed entro tale termine potranno essere 
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la 
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione 
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla 
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.

Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che 
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigen-
ti disposizioni di legge.

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti di-
sposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano 
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla docu-
mentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso.

Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate al-
tresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
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secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi 
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni 

il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà in-
vitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi 
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N., 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in 
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve es-
sere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione, pena decadenza.

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazio-
ni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non 
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento 
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio 
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o proroga-
to alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo 
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.

11) Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali, 

compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio 
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giu-
ridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal-
la medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di co-
municazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali 
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che 
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 del-
la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, 
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è ob-
bligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento 
è l’Azienda USL della Romagna.

12) 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 indeterminato e determinato è 
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle dispo-
sizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa 
stipula del contratto 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 assunto dovrà essere disposto ad ope-

rare 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 bando.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente ban-
do si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di mo-
dificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura 
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro, 
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di soprav-
venuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi 
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti 
organizzativi aziendali.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Ri-
sorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il gio-
vedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o 
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzio-
nale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > 
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con ri-
ferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del 
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazio-
ne della domanda.

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestio-
ne Giuridica Risorse Umane n. 265 del 1/2/2021 e sua specifica  
integrazione, su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl 
della Romagna di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e 
s.m.i., tenuto conto che è stata avviata la procedura di mobilità di 
cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna,

di n. 1 posto di Dirigente Farmacista - Disciplina: FARMA-
CIA OSPEDALIERA - Ruolo: sanitario

Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative 
modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e pro-
cedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997, n. 483.

Possono partecipare al concorso 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 



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

87

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 lavorativa alle mansioni specifiche della posizio-
ne funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato 
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex 
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sus-
sistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farma-

ceutiche;
b) Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA ovvero 

in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle 
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 
del D.P.R. 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 quelle 
di appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Leg-
ge 30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/02/2020, n. 8, 
di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo an-
no del corso di formazione specialistica i farmacisti regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso al-
la dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gradua-
toria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
farmacisti di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente col-
locati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei farmacisti già specialisti alla data di scadenza del bando; 

c) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Farmacisti. 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’assunzio-
ne 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 ammissione.

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 ammissione
È obbligatorio utilizzare la domanda scaricabile dal sito inter-

net: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, 
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presen-
te concorso. La domanda, redatta in carta semplice debitamente 
datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azien-
da Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
– sede operativa di Rimini e presentata nei modi e nei termini 
previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione del-
la domanda”.

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto 
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del D.P.R. 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 ammi-
nistrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare 
riconosciuto dalla competente autorità;

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 della Romagna – U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane – sede operativa di Rimini, la quale 
non assume responsabilità alcuna 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 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 delle 
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi.

I candidati devono utilizzare il modello di domanda sca-
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ricabile dal sito internet www.auslromagna.it > informazione 
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e sele-
zioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
con riferimento al presente concorso.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e fir-
mato: utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web: 
www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, 
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presen-
te concorso si precisa che altre forme di curriculum presentate 
non saranno valutate se non correttamente compilate (non è ne-
cessario allegare copie di attestati relative a quanto già indicato 
nel sopra citato curriculum);

- pubblicazioni;
- titoli che danno diritto alla precedenza/preferenza in caso 

di parità di punteggio;
- copia di documento valido di identità personale;
- elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, 

redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo.

A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 
2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra 
P.A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rila-
sciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui 
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o dall'atto di notorietà:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassati-
vamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, at-
tività 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 costituire 
oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque prodot-
te in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le modalità so-
praindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni 
in bozza o in attesa di stampa.Restano esclusi dalla dichiarazio-
ne 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 inde-
terminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione 
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del ser-
vizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valuta-
re l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi 
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi li-
bero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli 
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, 
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stes-
sa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni professionali rese dal 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 per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa 

allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate, 
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualo-
ra detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo.
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 

di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Ro-
magna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio 
Concorsi sede operativa di Rimini, Via Coriano n. 38 – 47924 
Rimini (RN). 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 concorso Dir. Farmacista 
Farmacia Ospedaliera” 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 se spedita entro il termine indicato. A tal fine 
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L’A-
zienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesat-
ta indicazione del recapito da parte del concorrente né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputa-
bili 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 NECESSARIA-
MENTE in formato pdf o p7m se firmato digitalmente, in un 
UNICO file (dimensione massima del messaggio 50Mb) che 
comprenda la domanda di partecipazione, il curriculum, even-
tuali allegati e copia di documento valido di identità personale 
del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
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L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda 
concorso Dir. Farmacista Farmacia Ospedaliera di _______(in-
dicare 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 stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo da 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/ordinaria an-
che se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda 
dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autogra-
fa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità 
personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle mo-
dalità 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 ammi-
nistrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o 
firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite 
il sistema pubblico di identità digitale (SPID) nonché attraverso la 
carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi;) inol-
tro tramite la propria casella di posta elettronica certificata perché 
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identifica-
zione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in 
un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).

Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/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 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le mo-

dalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni.

Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in 
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 – Ce-
sena il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia fe-
stivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo. 
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della 
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mer-
coledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia 
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.

7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con ri-

serva sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni pri-
ma della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con 
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal 
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muni-
ti di documento valido di identità personale.

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 483/1997, 
sono le seguenti:

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di far-
macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 

inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina 

farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supe-
ramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficien-
za in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e 
quindi dalla procedura concorsuale.

8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del 

D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 pun-
ti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati 

relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presen-
ti alla prova stessa.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono 
quelli di cui ai commi 4, 5, 6 dell’ articolo 35 del D.P.R. 483/1997. 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previ-
sti dall’articolo 11 dello stesso decreto

9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatri-

ce al termine delle prove d’esame.Non è inserito in graduatoria 
il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di 
esame la prevista valutazione di sufficienza.

Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella gra-
duatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e 
s.m.i., purché dichiarate/documentate. A tal proposito verranno 
redatte due graduatorie:

- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;

- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data 
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti 
a partire dal terzo anno del relativo corso.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei farmacisti 
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all’esaurimento 
della prima graduatoria (dei farmacisti già specialisti alla data di 
scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento 
alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializ-
zazione.
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Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su de-
lega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna, 
approva le graduatorie.

Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saran-
no pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla 
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per 
eventuali impugnative.

Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla 
data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per even-
tuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a 
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali 
entro il termine di validità.Nell’utilizzo della graduatoria si ter-
rà conto delle norme che danno titolo alle riserve/precedenze di 
posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti di-
sposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano 
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla docu-
mentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso.

Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate al-
tresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, 

il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà in-
vitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi 
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Sanitaria Professionale 
Tecnica ed Amministrativa del S.S.N., a seguito dell’accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in ser-
vizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e 
documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza.

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazio-
ni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non 
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento 
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio 
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o proroga-
to alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo 
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.

11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali, 

compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio 
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giu-
ridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal-
la medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di co-
municazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali 
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che 
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 del-
la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi 
compreso il D.Lgs. 33/13. 

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i 
candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancel-
lazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme 
alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per 
motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL del-
la Romagna.

12) 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 indeterminato e determinato è 
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle dispo-
sizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa 
stipula del contratto 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 assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte 
le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.La pre-
sentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata 
delle norme contenute nel presente bando.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente ban-
do si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di mo-
dificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura 
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro, 
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di soprav-
venuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi 
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti 
organizzativi aziendali.

Per eventuali informazioni o per acquisire copia del bando, 
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno ri-
volgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini – U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 
16.30, o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.
it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tem-
po indeterminato, con riferimento al presente concorso.

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO

Indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.1 po-
sto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro da assegnare al Servizio Comune 
Prevenzione e Protezione per le Funzioni di Medico competen-
te emesso nell'interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 189 del 1/2/2021, esecutiva ai 
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sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: 
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro da 
assegnare al Servizio Comune Prevenzione e Protezione per le 
Funzioni di Medico Competente.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979, 
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decre-
to Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, 
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998), o in disciplina affi-
ne (D.M. 31/1/1998) e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5/bis comma 1, lett. a) del 
D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020, e dal D.L. 34/2020 con-
vertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 17 è previsto che:

547. A partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, i medici, i medici veterinari gli odontoiatri, i biologi, 
i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscrit-
ti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario sulla specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure in gradua-
torie separate;

548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medi-
ci dei medici veterinari degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, 
dei farmacisti, dei fisici di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al con-
seguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici e medici veterinari già specialisti alla da-
ta di scadenza del bando.

c) iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio

Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in me-
rito al possesso della patente di guida.
FABBISOGNO RICHIESTO PER LA COPERTURA DELLA 
POSIZIONE FUNZIONALE OGGETTO DEL CONCORSO

Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interes-
sata, risulta necessario verificare nei candidati, oltre la conoscenza 
delle competenze di carattere generale della disciplina, anche le 
competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- rischio chimico e cancerogeno,
- rischio da sovraccarico biomeccanico,
- definizione di rapporti e correlazioni tra esposizione al ri-

schio e malattie professionali
- valutazione dell'idoneità lavorativa alla mansione specifica 
- rischio biologico
- rischio da stress lavoro correlato

Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra de-
scritto, sono le seguenti

Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto;

- Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20.

Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del 

D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 pun-
ti così̀ ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale:4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati 

relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presen-
ti alla prova stessa.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono 
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997. 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previ-
sti dall’articolo 11 dello stesso decreto.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO
1 - Posti Conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati even-

tuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del 
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla 
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successi-
ve modificazioni intervenute a norma di legge.

La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo suc-
cessive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre 
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di 
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o im-
pedimento del titolare.

2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso 

dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell'idoneità 
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fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanita-
ria Locale, prima dell’immissione in servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997, 
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazio-
ni non è soggetta a limiti di età.

Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro 
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente nor-
mativa per il collocamento a riposo d’ufficio.

Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali 
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipu-
lazione del contratto individuale di lavoro.

Non possono accedere agli impieghi 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.

Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel 
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto 
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.

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

3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’A-
zienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli 
n. 30 - e inoltrate nei modi e nei termini previsti al successivo 
punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-

denza;
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 aver 

riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio 
presso pubbliche amministrazioni;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, 
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in 
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445 
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’o-
messa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per 
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso

Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allega-
ta, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.

Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliata-

mente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia 
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documen-
ti probatori.

I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'esple-
tamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap 
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

4 - Documentazione da allegare alla domanda
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 curriculum for-
mativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e 
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).

Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sor-
rette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.

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

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

In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della 
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra 
Pubbliche Amministrazioni e privati, si precisa che il candidato, 
in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministra-
zione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini 
della valutazione nel merito, deve presentare dichiarazioni sosti-
tutive e, più precisamente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Pro-
fessionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione, di abilitazione);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui 
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, bor-
se di studio, incarichi libero professionali, docenze).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scari-
cate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C – D).

Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, 
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la ca-
sistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in 
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà attestante la conformità all’originale.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere 
sottoscritta personalmente dall’interessato e inoltrata per posta/
pec unitamente a fotocopia semplice di documento di identità 
personale del sottoscrittore.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la di-
chiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la 
specifica dei documenti a cui si riferisce.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi 
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’o-
missione anche di un solo elemento comporta la non valutazione 
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del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichia-

razione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta 
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato presta-
to, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo 
definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio 
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventua-
li interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare, 
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. An-
che nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali, 
ecc occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispen-
sabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede  
di svolgimento della stessa, ore settimanali svolte).

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a 
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non ve-
ritiere.

Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferi-
mento ai servizi valutabili ai sensi del D.P.R. 483/97, i periodi 
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate 
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere docu-
mentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o 
dello stato di servizio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elen-

co dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti di-

sposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi 
documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scaden-

za con una delle seguenti modalità:
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccoman-

data con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA 
UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in 
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si 
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Po-
stale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso 
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini 
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Proto-
collo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni. 

- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica 
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo 
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del mes-
saggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda di 
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). 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 PERSO-
NALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più vol-
te la documentazione, si terrà in considerazione solo quella 
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e rice-
zione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla 

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta conse-
gna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di 
impossibilità di apertura dei files. La domanda, debitamente 
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativa-
mente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia 
del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal con-

corso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sa-
bato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo 
dei 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 di 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

Si rende noto che la documentazione presentata può essere 
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bol-
lettino Ufficiale Regionale.

La restituzione dei documenti presentati può avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima 
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della gradua-
toria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione 
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero 
senza ulteriori comunicazioni in merito.

6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata, 

in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli del D.P.R. 
483/1997, con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione 
del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.

Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo 

2001, n. 165, non possono essere nominati membri di Commis-
sione di concorso:

1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Ammi-
nistrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche 
politiche;

2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle asso-
ciazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso 
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti in-
teressati possiedono talune professionalità.

b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di 
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in 
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà al-
le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì 
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successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estrat-
to verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano ave-
re luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere 
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato 
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo im-
pedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno 
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successi-
vo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.

Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio 
Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara - Cor-
so Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano -. con inizio 
alle ore 9.00.

7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concor-
si ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con 
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato 
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fis-
sata per la prova.

Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel ri-
spetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fis-
sati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.

8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione 

Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio 
comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Loca-
le di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza.

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti 
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di am-
missione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.

La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto 
dell’ordine di graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto 
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’e-
ventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.

La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine 
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono confe-
ribili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che 
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che 
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione 
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni inter-
venute a noma di legge.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come 

previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di meri-
to dei candidati idonei.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di proce-
dere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a 
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non 
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’a-
dozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.

9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il con-

tratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L. per la 
Dirigenza Medica e Veterinari del S.S.N. invita il concorrente di-
chiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’im-
piego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non 
dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazio-
ni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non 
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.

10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in ser-
vizio

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti pre-
scritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla 
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente 
C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria con il concorren-
te dichiarato vincitore.

Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto indivi-
duale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il 
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.

Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di 
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.

Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concor-
so è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.

La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effet-
tiva assunzione in servizio.

L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Fi-
nanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.

Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riser-
va comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare 
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che 
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichia-
razione del vincitore.

In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare di-
stribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà 
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente 
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.

11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto 

dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Azien-
de Unità Sanitarie Locali.

12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la fa-

coltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione 
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all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-

mento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R. 
10/12/1997, n. 483.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espleta-
mento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia 
manuale che elettronica.

La presentazione delle domande da parte del candidato 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: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”.

Per le informazioni necessarie rivolgersi al Servizio comune 
Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sani-
taria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 - Settore 15 – 1° 
piano – 44121 FERRARA – tel. 0532/235673 – 0532/235744 –– 
Tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medi-
co - Disciplina di Neuropsichiatria infantile per le esigenze 
dell’Azienda USL di Modena

In esecuzione a decisione n. 263 del 28/1/2021 è bandito con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Dirigente Medico disciplina Neuropsichiatria Infantile presso 
l’Azienda USL di Modena per il quale si applica il trattamento 
giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi naziona-
li di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.

Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei se-

guenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande:

Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì 
partecipare:

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i lo-
ro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria;

b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a sele-
zione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione 
in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.

Requisiti specifici:
1.Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ov-

vero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei 
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e 
successive modifiche ed integrazioni.

3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbli-
go dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in  
servizio.

4. Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi al-
la selezione anche i candidati iscritti al penultimo o ultimo anno 
della scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà 
formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sen-

si dell’art. 1 comma 548 L. 145/18 
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione 

ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18. 
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguen-

ti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per 

i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini 

di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civi-
li e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;

Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina 
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata 
in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1 febbraio 1998), è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.

Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichia-
rare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in 
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusio-
ne dal relativo beneficio.

I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispen-
sabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio 
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esa-
me in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi.

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
Termine ultimo presentazione domande: (30° giorno non 

festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica )

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 
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connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” 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 una e-mail con il file riepilogativo del 
contenuto della domanda presentata.

Documentazione da allegare 
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido 
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curri-

culum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto 
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carrie-
ra, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno 
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pa-
gine on-line secondo le istruzioni in esse contenute 

- 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 ca-
si 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'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate 
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammi-
nistrazione:

l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Auto-
rità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 
76 D.P.R. 445/00.

In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà 
l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01

L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

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 non assumerà responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione 
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecni-
ci 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 dal concorso.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti pres-
so l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del 
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la 
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servi-
zio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione 

di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati po-
tranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i 
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi com-
preso il Dlgs 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. 
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai da-
ti che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria 

dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio 
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di 
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico 
Amministrazione del Personale dell'Azienda USL - Via San Gio-
vanni del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del 
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso 
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successi-
vo fino al compimento delle operazioni.

La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR 
483/1997, sarà composta da:

a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale 
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, 
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso 
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore ge-
nerale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area 
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale 
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di 
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, com-
ma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad 
un livello non inferiore al settimo.

Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 com-
ma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia 
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:
1.  20 punti per i titoli 
2.  80 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1.  30 punti per la prova scritta 
2.  30 punti per la prova pratica 
3.  20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
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3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91, 

anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di cor-
so di specializzazione.

Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di forma-
zione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio 
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massi-
mo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno 
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmen-
te autocertificata dal candidato.

Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle 

seguenti prove d’esame:
a) prova scritta:
consisterà in un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 

alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di que-
siti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;

b) prova pratica:
verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso, con illustrazione per iscritto;
c) prova orale:
verterà sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché 

sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 

pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20.

Convocazione dei candidati ammessi al concorso e pro-
ve d'esame

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsua-
li saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima 
della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U. 
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (con-
sultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it) 
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata 
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.

Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, 
sul sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi 
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato "con-
vocazioni e calendario prove"

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel 
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di ri-
conoscimento, provvisto di fotografia.

La mancata presentazione del candidato alle prove sarà con-
siderata come rinuncia al concorso.

Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie ge-

nerali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata 
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti 
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si 
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, 
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Servizio 
Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la regolarità 
degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le gra-
duatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna.

Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno ef-
ficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per 
eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la 
quale il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo 
di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti 
di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o 
impedimento del titolare.

Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pub-
bliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il 
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte 
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto 
dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il candidato ri-
nunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la 
sua posizione all’interno della graduatoria. 

Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a pro-

durre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione 
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i 
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari 
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.

Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione 
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipu-
lazione del contratto.

Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di co-
mune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà 
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimen-

to favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio 
prestato.

Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è 
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in 
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Na-
zionale.

Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici 
in formazione specialistica potranno essere assunti con rappor-
to di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in 
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo 
del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Par-
ma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non 
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di forma-
zione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al 
conseguimento del titolo.

L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruo-
li della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a 
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in par-
ticolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o 
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni  
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regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità fi-
nanziaria.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad ope-
rare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.

P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i 
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione 
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni del Canto-
ne n. 23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare una mail 
a suapconcorsi@ausl.mo.it.

Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMI-
LIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente 
Medico di Medicina e Chirurgia di accettazione e d'urgenza

In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giu-
ridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, 
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, 
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico con-
corso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
del seguente posto d’organico del Ruolo SANITARIO, con rap-
porto di lavoro esclusivo ai sensi del D. Lgs n. 229 del 19/6/1999 
e successive modifiche ed integrazioni:

n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di 
accettazione e d’urgenza 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a 
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrat-
tuali vigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del 
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche am-
ministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.

Requisiti di ammissione al concorso 
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive 

modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sosti-
tuita dalla specializzazione in disciplina affine.

Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento 
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il perso-
nale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto 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 Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo  
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a parti-
re dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e 
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle pro-
cedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata.

Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'even-
tuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduato-
rie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici vete-
rinari già specialisti alla data di scadenza del bando.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti generali 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 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 

devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za 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.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della po-

sizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà 
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente. 
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.

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

Domanda di ammissione al concorso e modalità di pre-
sentazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di 
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in 
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata 

A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emi-
lia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia  
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute 
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza,  
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
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- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it , in applicazione del Nuovo Codice dell’Am-
ministrazione 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 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’ogget-
to della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile 
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una 
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del 
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della 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 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 dal concorso.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.Il 
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione 
della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.Il termine 
fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è pe-
rentorio: 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, sotto la 
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sosti-
tutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:

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

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 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 (il candidato deve 
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non 

menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) 
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio cari-
co ovvero di non aver riportato condanne penali;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei 
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del consegui-
mento, 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 certi-
ficato dalla competente autorità).

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni;

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

i) il 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 anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione 
determina l’esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro 
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quan-
to richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione, 
saranno esclusi dalla procedura.

I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nel-
la domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle pro-
ve in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi 
aggiuntivi.

Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle 
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere 
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, 
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la ge-
stione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di 
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono porta-
tori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i succes-
sivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso 
il D. Lgs 33/13. 

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 
e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai 
dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti 
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, op-
porsi al trattamento per motivi legittimi.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
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Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

devono allegare copia fotostatica di un documento di identità 
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000 e tutta la documentazione 
relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato e debitamente documentato.

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se 
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia 
del documento di identità.

La specializzazione conseguita si sensi del D. Lgs. 257/1991 
o del D. Lgs 368/19998, anche se fatta valere come requisito di 
ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio presta-
to nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della 
durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 D.Lgs 
368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e 
delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 -P dell’11.03.2009-
DGRUPS.

Pertanto il candidato che intenda usufruire di tali punteggi de-
ve specificare se la specializzazione sia stata conseguita ai sensi 
del D. Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999 
nonché la durata del corso di studi. In mancanza di tali indica-
zioni non verrà attribuito alcun punteggio.

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’au-

torità competente, deve presentare in carta semplice, firmate in 
originale, senza necessità di alcuna autentica e corredate di foto-
copia di documento di identità, le seguenti dichiarazioni:

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

oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: ai sensi degli 

artt. 19 e 47 DPR 445/2000, per tutti gli stati, le qualità perso-
nali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 (ad 
esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di 
aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformi-
tà all’originale di copie di pubblicazioni 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 elementi 
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende pro-
durre. 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 nonché 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’incarico, de-
scrizione 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.

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.

E’ inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stes-
so modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa 
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini del-
la valutazione di merito.

L’Azienda Sanitaria 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.

I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati 
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elen-
co dei documenti e dei titoli presentati.

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere 
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non 
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presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’inse-
diamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione al concorso.

Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministra-
zione procederà all’eliminazione della documentazione allegata 
alla domanda di partecipazione.

Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione 
entro il suddetto termine.

Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni 
di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio 
Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sici-
lia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle  
ore 9.00.

La Commissione sarà composta in conformità a quanto 
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione 
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR 
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per 
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la 
prova orale.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti 
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di stu-
dio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il 
curriculum formativo e professionale.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà con-
to dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.

La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedente-
mente individuati da parte della Commissione esaminatrice, sarà 
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla 
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della 
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano 
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’ab-
binamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

Prove d'esame 
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle 

seguenti prove d’esame:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

Prova Pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e 
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 14/20.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione 
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettiva-
mente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova 
scritta e nella prova pratica.

Convocazione dei candidati 
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai can-

didati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di pre-
sentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
della prova stessa.

Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel ri-
spetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.

L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati me-
diante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del 
relativo provvedimento.

Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedu-
ra sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad 
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena 
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per 
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cam-
biamento di domicilio.

Approvazione delle graduatorie 
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministra-

zione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito, ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 del-

la Legge n. 145/2018 e smi, verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a par-

tire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con 

i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data 
di scadenza del bando. Si provvederà successivamente ad uti-
lizzare, per le esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la 
graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della 
scuola di specializzazione.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candi-
dati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; 
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conse-
guito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare 
il successivo in ordine di graduatoria.

In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze pre-
viste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle dispo-
sizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.

Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del 
concorso provvederà alla sua approvazione.

La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro 
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed 
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata al-
tresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi 
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per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e 
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Adempimenti dei vincitori 
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare 

apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del vi-
gente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente  
all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’i-
doneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa 
dal Medico Competente.

Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle 
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.

La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le par-
ti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa 
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scaden-
za del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; 
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto 
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.

Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigen-
ti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: 
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godi-
mento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di 
famiglia, obblighi militari.

Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è 
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che di-
sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazio-
nale.

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 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.

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs 
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà cau-
sa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ot-
tenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa 
disponibilità di bilancio.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare, rettificare o annullare il 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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi 
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 - 
335171 - 335479 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 13.00). Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concor-
si, Incarichi.

L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad 
allora non vanno inviate domande di partecipazione.

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMI-
LIA

CONCORSO

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigen-
te Medico di Urologia

In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giu-
ridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, 
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, 
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico con-
corso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
del seguente posto d’organico del Ruolo Sanitario, con rappor-
to di lavoro esclusivo ai sensi del D. Lgs n. 229 del 19/6/1999 
e successive modifiche ed integrazioni: n. 1 posto di Dirigente 
Medico - Disciplina: Urologia

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a 
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrat-
tuali vigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del 
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche am-
ministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.

Requisiti di ammissione al concorso 
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D.Lgs 502/1992 e smi e successive 

modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sosti-
tuita dalla specializzazione in disciplina affine.

Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento 
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il perso-
nale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto 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’i-
scrizione 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’assunzio-
ne in servizio.

Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a parti-
re dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e 
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle pro-
cedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata.

Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'even-
tuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 
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547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduato-
rie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici vete-
rinari già specialisti alla data di scadenza del bando.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti generali 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 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 

devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za 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.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della po-

sizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà 
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente. 
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.

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

Domanda di ammissione al concorso e modalità di pre-
sentazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di 
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in 
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata 

A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia 
– Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 
44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute 
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scaden-
za, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it , in applicazione del Nuovo Codice dell’Am-
ministrazione 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 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’ogget-
to della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile 
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una 
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del 
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della 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 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 dal concorso.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-

scrizione 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.

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, sotto la 
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sosti-
tutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:

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

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

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei 
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del consegui-
mento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso 



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

104

il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certi-
ficato dalla competente autorità).

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni;

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

i) il 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 anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione 
determina l’esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro 
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quan-
to richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione, 
saranno esclusi dalla procedura.

I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nel-
la domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle pro-
ve in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi 
aggiuntivi.

Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle 
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere 
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, 
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la ge-
stione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di 
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portato-
ri di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. 
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusio-
ne dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli 
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di ac-
cedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti 
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, 
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

devono allegare copia fotostatica di un documento di identità 
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000 e tutta la documentazione 
relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato e debitamente documentato.

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se 

redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia 
del documento di identità.

La specializzazione conseguita si sensi del D. Lgs. 257/1991 
o del D. Lgs 368/19998, anche se fatta valere come requisito di 
ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio pre-
stato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 
D. Lgs 368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero del-
la Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 -P dell’ 
11.03.2009-DGRUPS.

Pertanto il candidato che intenda usufruire di tali punteggi de-
ve specificare se la specializzazione sia stata conseguita ai sensi 
del D. Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999 
nonché la durata del corso di studi. In mancanza di tali indica-
zioni non verrà attribuito alcun punteggio.

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’au-

torità competente, deve presentare in carta semplice, firmate in 
originale, senza necessità di alcuna autentica e corredate di foto-
copia di documento di identità, le seguenti dichiarazioni:

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

oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: ai sensi degli 

artt. 19 e 47 DPR 445/2000, per tutti gli stati, le qualità perso-
nali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 (ad 
esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di 
aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformi-
tà all’originale di copie di pubblicazioni 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 elementi 
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende pro-
durre. 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 nonché le eventuali interruzioni (aspettativa sen-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.)
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- 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.

La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far ri-
ferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento 
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione 
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore 
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabi-
le del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda 
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di auto-
certificazione.

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.

È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stes-
so modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa 
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini del-
la valutazione di merito.

L’Azienda Sanitaria 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.

I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati 
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elen-
co dei documenti e dei titoli presentati.

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere 
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non 

presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’inse-
diamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione al concorso.

Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministra-
zione procederà all’eliminazione della documentazione allegata 
alla domanda di partecipazione.

Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione 
entro il suddetto termine.

Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di 
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Ge-
stione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia n. 
44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.

La Commissione sarà composta in conformità a quanto 
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione 
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR 
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per 
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la 
prova orale.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti 
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di stu-
dio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il 
curriculum formativo e professionale.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà con-
to dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.

La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedente-
mente individuati da parte della Commissione esaminatrice, sarà 
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla 
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della 
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano 
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’ab-
binamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

Prove d'esame 
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle 

seguenti prove d’esame:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina  
stessa.

Prova Pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova in relazione anche al numero 
dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sa-
la autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile 
della Commissione. La prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e 
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
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sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 14/20.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione 
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettiva-
mente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova 
scritta e nella prova pratica.

Convocazione dei candidati 
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai can-

didati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di pre-
sentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
della prova stessa.

Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel ri-
spetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.

L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati me-
diante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del 
relativo provvedimento.

Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedu-
ra sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad 
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena 
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per 
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cam-
biamento di domicilio.

Approvazione delle graduatorie 
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministra-

zione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a par-

tire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con 

i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data 
di scadenza del bando. Si provvederà successivamente ad uti-
lizzare, per le esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la 
graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della 
scuola di specializzazione.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candi-
dati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; 
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conse-
guito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare 
il successivo in ordine di graduatoria.

In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze pre-
viste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle dispo-
sizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.

Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del 
concorso provvederà alla sua approvazione.

La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro 
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed 
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata al-

tresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi 
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e 
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Adempimenti dei vincitori 
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare 

apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del 
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamen-
te all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’i-
doneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa 
dal Medico Competente.

Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle 
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.

La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le par-
ti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa 
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scaden-
za del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; 
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto 
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.

Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigen-
ti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: 
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godi-
mento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di 
famiglia, obblighi militari.

Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è 
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che di-
sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazio-
nale.

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 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.

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs 
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà cau-
sa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ot-
tenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa 
disponibilità di bilancio;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare, rettificare o annullare il 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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi 
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 - 
335171 - 335479 Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 13.00). 
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Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Inca-
richi.

L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad 
allora non vanno inviate domande di partecipazione.

Il Direttore del Servizio 
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMI-
LIA

CONCORSO

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Diri-
gente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base

In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giu-
ridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, 
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, 
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico con-
corso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
del seguente posto d’organico del ruolo SANITARIO, con rap-
porto di lavoro esclusivo ai sensi del D. Lgs n. 229 del 19/6/1999 
e successive modifiche ed integrazioni:

n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Organizzazio-
ne dei Servizi sanitari di base 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a 
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrat-
tuali vigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del 
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche am-
ministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.

Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive 

modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sosti-
tuita dalla specializzazione in disciplina affine.

Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento 
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il perso-
nale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto 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’i-
scrizione 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’assunzio-
ne in servizio.

Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a parti-
re dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e 
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle pro-
cedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo  

delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'even-

tuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduato-
rie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici vete-
rinari già specialisti alla data di scadenza del bando.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti generali 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 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 

devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za 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.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della po-

sizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà 
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente. 
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.

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

 Domanda di ammissione al concorso e modalità di presen-
tazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secon-
do lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di 
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in 
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata 

A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emi-
lia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia  
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute 
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scaden-
za, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia:  concorsi@
pec.ausl.re.it , in applicazione del Nuovo Codice dell’Am-
ministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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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’ogget-
to della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile 
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una 
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del 
primo. 

L’eventuale invio successivo di integrazione della documen-
tazione, 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 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 dal concorso.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-

scrizione 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.

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, sotto la 
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sosti-
tutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:

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

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

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei 
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del consegui-
mento, 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 certi-
ficato dalla competente autorità).

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni;

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

i) il 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 anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione 
determina l’esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro 
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quan-
to richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione, 
saranno esclusi dalla procedura.

I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nel-
la domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle pro-
ve in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi 
aggiuntivi.

Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle 
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere 
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, 
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la ge-
stione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di 
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portato-
ri di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. 
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusio-
ne dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli 
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di ac-
cedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti 
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, 
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

devono allegare copia fotostatica di un documento di identità 
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000 e tutta la documentazione 
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relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato e debitamente documentato.

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se 
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia 
del documento di identità.

La specializzazione conseguita si sensi del D.Lgs. 257/1991 
o del D.Lgs 368/19998, anche se fatta valere come requisito di 
ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio presta-
to nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della 
durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 D. Lgs 
368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e 
delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 -P dell’11.03.2009-
DGRUPS.

Pertanto il candidato che intenda usufruire di tali punteggi 
deve specificare se la specializzazione sia stata conseguita ai sen-
si del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 
nonché la durata del corso di studi. In mancanza di tali indica-
zioni non verrà attribuito alcun punteggio.

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’au-

torità competente, deve presentare in carta semplice, firmate in 
originale, senza necessità di alcuna autentica e corredate di foto-
copia di documento di identità, le seguenti dichiarazioni:

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

oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: ai sensi degli 

artt. 19 e 47 DPR 445/2000, per tutti gli stati, le qualità perso-
nali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 (ad 
esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di 
aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformi-
tà all’originale di copie di pubblicazioni 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 elementi 
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende pro-
durre. 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 nonché 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-professionali, 
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensa-
bili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, 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.

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.

È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stes-
so modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa 
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini del-
la valutazione di merito.

L’Azienda Sanitaria 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.

I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati 
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.Alla domanda deve es-
sere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati.

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere 
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non 
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’inse-
diamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione al concorso.

Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
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Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministra-
zione procederà all’eliminazione della documentazione allegata 
alla domanda di partecipazione.Si invitano pertanto i candidati a 
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.

 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di 
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Ge-
stione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia n. 44  
il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.

La Commissione sarà composta in conformità a quanto 
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione 
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR 
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.I 
punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per la prova 
scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la prova orale.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e 
di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 
per il curriculum formativo e professionale.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà con-
to dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.

La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedente-
mente individuati da parte della Commissione esaminatrice, sarà 
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla 
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della 
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano 
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’ab-
binamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

 Prove d'esame 
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle 

seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e 
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’am-
missione alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate 
rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, 
nella prova scritta e nella prova pratica.

 Convocazione dei candidati 
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai can-

didati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di pre-

sentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
della prova stessa.

Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel 
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.L’e-
sclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante 
comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del relativo 
provvedimento.

Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedu-
ra sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad 
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena 
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per 
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cam-
biamento di domicilio.

 Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministra-

zione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso 

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a par-

tire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con 

i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data 
di scadenza del bando. Si provvederà successivamente ad uti-
lizzare, per le esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la 
graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della 
scuola di specializzazione.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candi-
dati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; 
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conse-
guito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare 
il successivo in ordine di graduatoria.

In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze pre-
viste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle dispo-
sizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.Il Direttore 
Generale riconosciuta la regolarità degli atti del concorso prov-
vederà alla sua approvazione.

La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro 
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed 
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata al-
tresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi 
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e 
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.

 Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare 

apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del 
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamen-
te all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’i-
doneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa 
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dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 

del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle 
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.

La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le par-
ti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa 
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scaden-
za del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; 
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto 
ed il candidato verrà dichiarato decaduto. Il vincitore sarà invitato 
a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sosti-
tutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto 
riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, ca-
sellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.

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 economi-
co del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.Si 
richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e di in-
compatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 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.

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs 
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà cau-
sa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ot-
tenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa 
disponibilità di bilancio;L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presen-
te avviso.Con la partecipazione al presente bando i candidati si 
impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato 
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi 
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 - 
335171 - 335479 Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 
alle 13.00). Sito internet:  www.ausl.re.it  – link Bandi, Concor-
si, Incarichi. L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie specia-
le. Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

SIPL – FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI 
POLIZIA LOCALE (MODENA)

COMUNICATO

Bando pubblico per l’aggiornamento dell’albo docenti della 
Scuola Interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana

La Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle 
Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana SIPL, Via Busani 
n. 14 - 41122 Modena - ente di formazione preposto alla prepara-
zione degli operatori di Polizia Municipale e Provinciale, valuta 
candidature, finalizzate a:

A) Inserimento nell’esistente Albo formatori della Scuola, 
di docenti residenti in EMILIA-ROMAGNA ed esperti nelle 
seguenti materie di competenza della Polizia locale:

- Vigilanza edilizia
- Tutela del consumatore e della libertà d’impresa
- Codice della Strada
- Tutela dell’ambiente
- Polizia giudiziaria
I candidati non dovranno avere subito sentenze di condanna 

in giudicato, né decreti di condanna irrevocabile, né sentenze di 
applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cpp per reati gravi 
in danno dello Stato e della Pubblica Amministrazione che in-
cidano sulla moralità professionale. Inoltre non dovranno avere 
subito provvedimenti disciplinari né essere attualmente sottopo-
sti a procedimenti disciplinari.

I requisiti che il personale appartenente alla Polizia locale 
o alle Polizie dello Stato deve possedere al momento della ri-
chiesta di inserimento nell’albo per le materie specialistiche di 
competenza, sono i seguenti:

1. appartenenza alla categoria contrattuale D o alla qualifica 
professionale di dirigente di Polizia locale (o qualifiche equiva-
lenti per le Forze di Polizia dello Stato);

2. laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica del 
nuovo ordinamento o anzianità di servizio di almeno 10 anni 
nella Polizia locale (o nelle Forze di Polizia dello Stato);

3. conoscenza delle competenze e delle attribuzioni della 
Polizia municipale e provinciale;

4. esperienza di formazione, svolta per conto di Ammini-
strazioni locali, documentata da un numero minimo di 30 ore 
di formazione effettuate negli ultimi cinque anni, per ogni are-
a per la quale si chiede l’inserimento nell’albo e comunque per 
non più di due aree.

I requisiti che il personale non appartenente alla Polizia 
locale o alle Polizie dello Stato deve possedere al momento del-
la richiesta di inserimento nell’albo per le materie specialistiche 
di competenza, sono i seguenti:

1. Adeguata conoscenza della disciplina tecnica di riferimen-
to, comprovata dal possesso della laurea del vecchio ordinamento 
o laurea specialistica del nuovo ordinamento, nell’area per la qua-
le si richiede l’inserimento nell’albo formatori, ovvero da una 
congrua produzione scientifica sull’argomento

2. Esperienza nel campo della formazione documentata da 
un numero minimo di 30 ore di formazione, effettuate negli ulti-
mi cinque anni, per ogni area per la quale si chiede l’inserimento 
nell’albo e comunque per non più di due aree.

I candidati ritenuti idonei e in possesso dei requisiti dovran-
no superare un test preliminare, con quesiti inerenti alle materie 
oggetto di insegnamento, all'identità professionale, ai valori 
della Polizia locale ed un apposito corso di formazione per for-
matori organizzato dalla Fondazione Scuola Interregionale di 
Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana  
SIPL.



10-2-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 30

112

Le domande, da presentare unicamente secondo il fac-simi-
le pubblicato sul sito: www.scuolapolizialocale.it, complete degli 
allegati, possono essere inoltrata via e-mail all’indirizzo: corsi@
scuolapolizialocale.it entro e non oltre le ore 12.00 del 9/3/2021.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio ed eventuali candidature pervenute successivamente non 
saranno prese in considerazione.

Per le informazioni necessarie è possibile rivolgersi alla 
Scuola, telefonando al n. 059/285135 chiedendo di Alessandra 
Zanghieri

Scadenza: ore 12.00 del 9 marzo 2021
Il Direttore di SIPL

Liuba Del Carlo

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLO-
GNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

GRADUATORIA

Graduatorie finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a n. un posto di Dirigente Medico di Nefrologia approvate 
con determinazione Direttore SUMAGP n. 36 del 21/1/2021

GRADUATORIA FINALE CANDIDATI SPECIALIZZATI

Pos. Cognome Nome Puntegg io 
Totale/100

1 Vischini Gisella 90,558
2 Maritati Federica 86,220
3 Sagliocchi Alessandra 81,300
4 Schiavone Giulia 77,633
5 Capelli Irene 76,800
6 Ratto Enza 76,100
7 Bini Claudia 74,400
8 Stalteri Lucia 74,000
9 Aiello Valeria 73,120
10 Busutti Marco 72,408
11 Gasperoni Lorenzo 72,225

GRADUATORIA FINALE CANDIDATI ISCRITTI ULTI-
MO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE

di cui alla Determinazione n. 36 del 21/01/2021 

Pos. Cognome Nome Puntegg io 
Totale/100

1 Zappulo Fulvia 72,200
2 Perciaccante Bianca 71,600
3 Tondolo Francesco 69,200

Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

GRADUATORIA

Graduatorie pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 po-
sto di Dirigente Medico di Oftalmologia (bando scaduto il 
3/9/2020 ore 23.59)

Graduatorie approvate con determinazione Direttore U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 250 del 29/1/2021

Graduatoria relativa ai candidati idonei in possesso del di-
ploma di specializzazione alla data di scadenza del bando e che 
verrà prioritariamente utilizzata (graduatoria dei medici che han-
no conseguito la specializzazione):

Posizione Cognome Nome Punteggio
1 Carbotti Maria Rosaria 85,8260
2 Maldotti Francesco 81,9650

Posizione Cognome Nome Punteggio
3 Paci Chiara 72,1079

Graduatoria relativa ai candidati idonei iscritti al corso di 
specializzazione, ammessi con riserva alla presente procedura, 
da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma 
di specializzazione e che, pertanto, potranno essere eventual-
mente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di 
specializzazione stesso (graduatoria dei medici in formazione 
specialistica):

Posizione Cognome Nome Punteggio
1 Taroni Leonardo 83,2210
2 Vignapiano Roberto 80,3040
3 Neri Enrico 79,8680
4 Galante Giuditta 73,7570
5 Nicolosi Cristina 72,7900
6 Mazzoni Maria 71,8810
7 Galzignato Alice 71,7360
8 Roda Matilde 71,4360
9 Zicarelli Federico 70,0600
10 Vicchio Lidia 68,9480
11 Braghiroli Mirco 61,1570
12 Badiali Licia 60,6850

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico temporaneo di Dirigente Farmacista di Farma-
cia Ospedaliera per esigenze dell'Azienda USL di Ferrara. 
Ammissione dei candidati, approvazione del verbale e del-
le graduatorie finali

CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SPECIA-
LIZZAZIONE ALLA DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO 

N° Cognome e Nome SPEC. totale su 40
1 Gianella Barbara SPEC 21,679
2 Ferraioli Angelamaria SPEC 14,800

 
CANDIDATE NON ANCORA IN POSSESSO DEL DIPLO-
MA DI SPECIALIZZAZIONE ALLA DATA DI SCADENZA 
DELL’AVVISO 

N° Cognome e Nome SPEC. Totale su 40
1 Becchetti Antonella Giorgia 3° ANNO 21,884
2 Bosca Federica 3° ANNO 21,250
3 Tinjala Daniel Dumitru 4° ANNO 20,934
4 La Pegna Gianluca 4° ANNO 20,750
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N° Cognome e Nome SPEC. Totale su 40
5 Fiorino Lorenzo 3° ANNO 20,000
6 Falesiedi Chiara 4° ANNO 19,200
7 Bitello Cristina 3° ANNO 19,060
8 De Angelis Stefano 3° ANNO 19,000
9 Meneghetti Samanta 3° ANNO 18,118
10 De Ruvo Concetta Carlotta 3° ANNO 17,150

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 2 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica nell’inte-
resse dell'Azienda USL di Ferrara: approvazione del verbale 
e delle graduatorie di merito finali

CANDIDATI GIA’ IN POSSESSO, ALLA DATA DI SCADEN-
ZA DEL CONCORSO, DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE 
NELLA DISCIPLINA O IN DISCIPLINA EQUIPOLLENTE 
OVVERO AFFINE

GRADUATORIA DI MERITO FINALE 

N. Cognome e Nome Totale su 100
1 Dall'Ara Sergio 79,200

CANDIDATI CHE ALLA DATA DI SCADENZA DEL CON-
CORSO RISULTAVANO ISCRITTI A PARTIRE DAL 3° ANNO 
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLI-
NA O IN DISCIPLINA EQUIPOLLENTE OVVERO AFFINE

GRADUATORIA DI MERITO FINALE 

N. Cognome e Nome  Totale su 100
1 Cotti Elena 4 81,950
2 Tralli Giulia 4 81,250
3 Pellegrino Fabio 4 80,050
4 Mordenti Matteo 4 79,500
5 Dugo Marco 3 78,550
6 Alinari Beatrice 4 73,700
7 Perrucci Luca 4 73,600
8 Picchi Stefano Giusto 4 73,150
9 Ceccarelli Luca 4 70,150
10 Lassandro Giulia 4 69,200
11 Clinca Roberta 4 69,050
12 Di Stefano Giuseppina 4 67,750
13 Allegretti Giulia 3 67,250
14 Borlandelli Elena 3 67,150
15 Baffoni Luca 3 66,250
16 Merlo Annalisa 3 66,000
17 Serra Francesco 3 65,250
18 Giusti Davide 3 65,000
19 Barakat Massimo 3 64,250
20 Robuffo Giorgio 3 64,000
21 Lo Monaco Silvia 3 63,000
22 Gentilini Mattia 3 61,150

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente 
Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione” per le esigenze 
dell’Azienda USL di Modena. (Decisione approvazione lavo-
ri n. 210 del 2201/2021)

Graduatoria Medici Specialisti
Pos. Cognome Nome Punteggio
1 Rossi Luna 82,6500
2 De Pinto Chiara 77,5000
3 Tenaglia Tommaso 72,1000

Graduatoria Medici In Formazione
Pos. Cognome Nome Punteggio
1 Paganini Federico 84,9790
2 Ippolito Dominique 83,9000
3 Lepic Berin 83,3000
4 Bruni Matteo 82,8000
5 Pellegrini Fabrizio 82,4000
6 Carrieri Francesca 82,0000
7 Gualdi Eugenia 81,8000
8 Sgarbi Nicola 77,6000
9 Malfatto Anna 77,4000
10 Pattarino Ilaria 76,4000
11 Lob Valentina 76,0000
12 Vassalli Francesco 75,8000
13 Moro Federico 74,4000
14 Angeloni Claudia 69,8000
15 Parini Angelo 67,5000
16 Santoriello Elena 65,7000

Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente Medico di 
Gastroenterologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Mo-
dena. Graduatorie finali

Concorso pubblico per titoli ed e sami per la copertura di 
n.1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente Medico di Ga-
stroenterologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. 
Graduatorie Finali Medici Specialisti

Pos. Cognome Nome Totale
1.  Impellizzeri Giovanna 86,5
 2. Bonura Francesco Giuliano 85,1
 3. Biancheri Paolo 84,3
 4. Di Stefano Serena 80,7
 5. La Fortezza Rosa Federica 78,775
 6. Orlando Davide 77,15
 7. Masciangelo Graziella 74,9
 8. Cavani Giulia 67,85

Mediciin Formazione
Pos. Cognome Nome Totale
1.  Pivetti Alessandra 73,7
2. Cominardi Anna 73,1

Il Direttore 
Antonio Sapone
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FORLÌ-CESENA)

APPALTO

Asta pubblica per la vendita di un'area posta in Via Lido Ru-
bicone

Si rende noto che il giorno 9/3/2021 ore 15:00, presso la Re-
sidenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica 
per la vendita a corpo di un'area situata in Comune di San Mauro 
Pascoli, via Lido Rubicone, censita al Catasto Terreni del Comu-
ne di San Mauro Pascoli, al foglio n. 1 - mappali n. 66 (parte) e 
n. 456 (parte) per una superficie pari a circa mq. 330, classificata 
nel P.S.I. vigente, come " A13 – Ambiti consolidati specializzati 
per attività turistico-ricettive".

L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di 
cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Prezzo a base d’asta: € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00).
Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comu-

ne: ore 13.00 del 4/3/2021.
Qualunque sia il mezzo di inoltro dell'offerta, farà fede esclu-

sivamente la data di arrivo al protocollo del Comune.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati 

all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comu-
ne.sanmauropascoli.fc.it oppure possono essere ottenuti, previo 
pagamento dei costi di riproduzione e spedizione, dall’Ufficio Se-
greteria del Comune, rivolgendosi al Dott. Iglis Bellavista, alla 
Sig.ra Stefania Abbondanza, alla Dott.ssa Gaetanina Petrillo du-
rante l'orario di apertura al pubblico:

tel. 0541/936009–936026-936027 Fax 0541/933350.
iglis.bellavista@comune.sanmauropascoli.fc.it
segreteria@comune.sanmauropascoli.fc.it
Per avere chiarimenti e notizia di carattere tecnico o per 

concordare la visione dell'area, gli interessati potranno rivol-
gersi all'Ufficio Tecnico comunale, durante l'orario di apertura 
al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00,  

tel 0541/936038 Fax 0541/933350, email: giovanni.ravagli@co-
mune.sanmauropascoli.fc.it 

Responsabile del Settore Amministrativo
Iglis Bellavista

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FORLÌ-CESENA)

APPALTO

Avviso di concessione immobile denominato "Locanda del 
Poeta"

Si rende noto che il giorno 16/3/2021 ore 15:00, presso la 
Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l'asta pub-
blica per la concessione dell'immobile attualmente denominato 
"Locanda del Poeta" situato nel compendio di Villa Torlonia "La 
Torre" Via due Martiri n. 29, ad uso ristorante.

L'asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di 
cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827. Durata della 
concessione: 12 anni, rinnovabili per ulteriori 6 anni. Canone di 
concessione complessivo (per 12 anni/140 canoni mensili a partire 
dal quinto mese compreso) a base d'asta: Euro 280.000, 00 + IVA.

Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comu-
ne: 5/3/2021 ore 13:00.

Apertura offerte: 16/3/2021 ore 15:00.
Informazioni svolgimento della gara: Ufficio Segrete-

ria - Dott. Iglis Bellavista, Sig.ra Stefania Abbondanza, Dott.
ssa Gaetanina Petrillo durante l'orario di apertura al pubblico:  
tel. 0541/936009–936026-936027 Fax 0541/933350.

iglis.bellavista@comune.sanmauropascoli.fc.it
segreteria@comune.sanmauropascoli.fc.it.
Bando integrale e documenti allegati sono pubblicati all'Al-

bo Pretorio del Comune e su: www.comune.sanmauropascoli.fc.it 
Responsabile del Settore Amministrativo

Iglis Bellavista
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