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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, OR-
GANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO25 
FEBBRAIO 2022, N. 3496

Procedura selettiva interna per n.1 posizione della qualifica 
unica dirigenziale nell'organico del personale dell'Assem-
blea legislativa - area settoriale omogenea A3 "Supporto al 
processo legislativo ed amministrativo". Riapprovazione gra-
duatoria finale in esecuzione sentenza Consiglio di Stato

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che,
- con determinazione del Direttore Generale Centrale Or-

ganizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della 
Giunta regionale n. 3260 del 21/4/2009, pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 78 del 29/4/2009, 
veniva indetta una procedura selettiva interna per la copertura di 
n. 1 posto vacante della qualifica unica dirigenziale nell’orga-
nico del personale dell’Assemblea Legislativa afferente all'area 
settoriale omogenea A3 “Supporto al processo legislativo ed am-
ministrativo";

- con determinazione del Direttore Generale Centrale, Orga-
nizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 4645 
del 28/5/2009, veniva costituita, tra le altre, la commissione esa-
minatrice della procedura selettiva di cui trattasi;

- con propria determinazione n. 5389 del 17/6/2009 veniva 
ammessi di n. 57 collaboratori risultati in possesso dei requisiti 
previsti dal bando di selezione;

- con determinazione n. 4303 del 26 aprile 2010 veniva ap-
provata la graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova 
preselettiva della procedura selettiva interna di cui trattasi e di-
sposta l'ammissione alla successiva selezione di n. 17 candidati 
idonei;

- con determinazione n. 12304 del 2/11/2010 veniva appro-
vata la graduatoria finale degli idonei alla procedura di selezione 
interna di cui trattasi - per la copertura con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante della 
qualifica unica dirigenziale nell’organico del personale dell’As-
semblea legislativa, area settoriale omogenea A3 “Supporto al 
processo legislativo ed amministrativo" - composta dal punteg-
gio assegnato nella prova scritta, nella prova orale e ai titoli di 
ciascun candidato e veniva a dichiarata vincitrice la candidata 
FINI PRIMAROSA, classificata nella prima posizione come di 
seguito riportato:

 Cognome e  
Nome Titoli Prova 

scritta 
Prova 
orale Totale

1 Fini Primarosa 9,867 27,00 26,5 63,367

2 Iannantuoni  
Michelina 8,008 28,00 27 63,008

3 Lumbrici  
Raffaella 8,850 27,00 26,5 62,350

4 Morbioli Paola 9,939 24,00 26,5 60,439

5 Pulvino  
Giuseppina 8,473 25,00 26,5 59,973

6 Zauli Adolfo 8,167 27,00 24 59,167

7 Rositano  
Giuseppina 9,290 23,50 25 57,790

8 Benini Donata 9,390 22,50 21 52,890

 Cognome e  
Nome Titoli Prova 

scritta 
Prova 
orale Totale

9 Lorenzetti Pier 
Paolo 5,884 24,50 21,5 51,884

10 Mele Annamaria 7,486 22,00 21 50,486
Dato atto che:
- La dott.ssa Michelina Iannantuoni, seconda classificata, 

impugnava gli atti relativi alla procedura con ricorso al Tribu-
nale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nr. REG. 
08002/2016, contro la Regione Emilia-Romagna e nei confron-
ti di Primarosa Fini;

- In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ammini-
strativo regionale per l’Emilia-Romagna respingeva il ricorso con 
sentenza n. 328 del 2016;

- la ricorrente proponeva ricorso in appello dinnanzi al Con-
siglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR;

Preso atto che con sentenza n. 8044/2021 pubblicata in da-
ta 2/12/2021, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della sig.
ra Michelina Iannantuoni e, in riforma della sentenza del TAR 
n. 328/2016, ha condannato l’amministrazione alla ricostruzione 
della carriera della ricorrente, dichiarando, viceversa, inammis-
sibile la domanda di risarcimento del danno;

Rilevato, in particolare, che la sentenza accoglie le censure 
presentate dalla ricorrente in ordine:

- alla valutazione effettuata della commissione esaminatrice 
ritenuta manifestamente irragionevole, viziata per eccesso di po-
tere, con riferimento al punteggio minimo di 0,30 attribuito alla 
ricorrente al titolo “diploma di specializzazione in relazioni indu-
striali e del lavoro” di durata biennale, alla quale doveva essere 
attribuito per il suddetto titolo il punteggio massimo di 0,75, in 
considerazione del fatto che le conoscenze e competenze acquisi-
te e certificate con il suddetto diploma sono le medesime richieste 
per la copertura del posto messo a concorso;

- all’illegittima valutazione dell’incarico di segretario della 
consulta di garanzia statutaria svolto dalla vincitrice, Fini Pri-
marosa, con un punteggio di 0,25 non essendo l’attività oggetto 
dell’incarico attinente con la posizione dirigenziale oggetto del-
la procedura selettiva e per il fatto che le fosse stato conferito 
successivamente alla pubblicazione del bando e dallo stesso di-
rettore generale con cui la Fini lavorava e che era Presidente 
della commissione e che avrebbe dovuto astenersi dall’effettua-
re la valutazione;

Considerato che ai fini dell’esecuzione della predetta sentenza 
occorre, in primo luogo, approvare una nuova graduatoria che ten-
ga conto delle suddette censure, riformulata nel modo seguente:

 Cognome e  
Nome Titoli Prova 

scritta 
Prova 
orale Totale

1 Iannantuoni  
Michelina 8,458 28,00 27 63,458

2 Fini Primarosa 9,617 27,00 26,5 63,117

3 Lumbrici  
Raffaella 8,850 27,00 26,5 62,350

4 Morbioli Paola 9,939 24,00 26,5 60,439

5 Pulvino  
Giuseppina 8,473 25,00 26,5 59,973

6 Zauli Adolfo 8,167 27,00 24 59,167

7 Rositano  
Giuseppina 9,290 23,50 25 57,790

8 Benini Donata 9,390 22,50 21 52,890
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 Cognome e  
Nome Titoli Prova 

scritta 
Prova 
orale Totale

9 Lorenzetti Pier 
Paolo 5,884 24,50 21,5 51,884

10 Mele Annamaria 7,486 22,00 21 50,486
Dato atto del parere allegato;

determina
Per le motivazioni illustrate in premessa che si richiamano 

integralmente
a) di riapprovare la graduatoria degli idonei alla procedura se-

lettiva interna per la copertura con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante della qualifica unica 
dirigenziale nell’organico del personale dell’Assemblea legislati-
va, area settoriale omogenea A3 “Supporto al processo legislativo 
ed amministrativo", indetta con determinazione del Direttore Ge-
nerale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi 
e Telematica n. 3260 del 21/4/2009, pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale regionale n. 78 del 29/4/2009, in esecuzione della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 8044/2021, graduatoria ripor-
tata nell'Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente  
atto;

b) di dichiarare vincitrice la candidata IANNANTUONI MI-
CHELINA, classificata nella prima posizione della graduatoria 
di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

c) di disporre che la graduatoria approvata con la presente 
determinazione venga pubblicata, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna Telematico, ed inoltre sul sito all'in-
dirizzo www.regione.emilia-romagna.it nella sezione "Servizi 
on-line: Opportunità di lavoro in Regione" e all’indirizzo http://
assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/acittadi-
ni/servizi/avbandi/index.htm;

d) di dare atto che il vincitore sarà assunto con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, nella qualifica unica dirigenzia-
le ed assegnata all’organico della Direzione generale Assemblea 
legislativa, per un posto da prevedere in sede di programmazio-
ne triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 
afferente all’area settoriale omogenea A3 “Supporto al processo 
legislativo ed amministrativo";

Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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ALLEGATO “A”

GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI ALLA PROCEDURA SELETTIVA

INTERNA  PER  LA  COPERTURA,  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO

SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO VACANTE

DELLA  QUALIFICA  UNICA  DIRIGENZIALE  DELL'ORGANICO  DEL

PERSONALE  DELL’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA,  AREA  SETTORIALE

OMOGENEA  A3  "SUPPORTO  AL  PROCESSO  LEGISLATIVO  ED

AMMINISTRATIVO" 

 

COGNOME E NOME Titoli
Prova

scritta 

Prova

Orale
Totale

1 Iannantuoni Michelina 8,458 28,00 27 63,458

2 Fini Primarosa 9,617 27,00 26,5 63,117

3 Lumbrici Raffaella 8,850 27,00 26,5 62,350

4 Morbioli Paola 9,939 24,00 26,5 60,439

5 Pulvino Giuseppina 8,473 25,00 26,5 59,973

6 Zauli Adolfo 8,167 27,00 24 59,167

7 Rositano Giuseppina 9,290 23,50 25 57,790

8 Benini Donata 9,390 22,50 21 52,890

9 Lorenzetti Pier Paolo 5,884 24,50 21,5 51,884

10 Mele Annamaria 7,486 22,00 21 50,486

pagina 6 di 6



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

7

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

INCARICO

Indizione di Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, 
per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo profes-
sionale di “Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia con 
afferenza al Servizio di Psicologia Ospedaliera AOU-Direzio-
ne, in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

In esecuzione alla determina n. 328 del 7/3/2022 è stato 
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il 
conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale 
di “Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia” per l’avvio di 
percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione rivolti all’area infanti-
le adolescenziale, dagli 1 ai 18 anni, con prevalente interesse alle 
patologie del neurosviluppo, in Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Modena. Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine 
della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in 
base ai criteri fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei 
requisiti generali 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 “Bandi di Concorsi” sottosezione “Bandi di Avviso" clic-
cando su “Bandi Attivi” e sul modulo “Avviso Pubblico per titoli 
ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato di Dirigente Psicologo di Psicoterapia, con afferenza 
al Servizio di Psicologia Ospedaliera AOU - Direzione, in Azien-
da Ospedaliero-Universitaria di Modena”, 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 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: 7 aprile 2022
Il Direttore

Andrea Decaroli

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

INCARICO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tem-
po determinato in qualità di Dirigente Medico di Malattie 
Infettive

In attuazione della determinazione del Direttore ad interim 
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 712 del 7/3/2022, su 
delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di 
cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda 
Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una gradua-
toria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità 

di Dirigente Medico di Malattie Infettive.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenu-

to conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di 
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella discipli-
na specialistica con particolare riferimento a: attività di presa in 
carico di pazienti affetti da epatiti croniche infettive; trattamen-
to della infezione da HIV e alla gestione delle altre principali 
patologie infettive (sepsi, polmoniti comunitarie e ospedaliere, 
infezioni della cute e degli annessi.

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 co-
loro che abbiano 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 Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in MALATTIE INFETTIVE 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 quel-
le 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 corso di for-
mazione specialistica, i medici e i medici veterinari 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 
medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati ido-
nei 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.
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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 am-
ministrazioni.

3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno esse-

re presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi 
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > In-
formazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > 
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo 
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo 
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compila-
zione 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 iden-
tificazione dei candidati al colloquio.

Il termine fissato per la presentazione della documentazio-
ne è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e 
non oltre il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. En-
tro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. 
Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiu-
dere 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 rilasciata  
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 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 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 specia-
listica in corso devono essere rese nella domanda online nella 
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della spe-
cializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, 
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 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 
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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 dell’eventuale 
colloquio o prova selettiva.

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 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o 
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 
20 della Legge 104/1992.

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. In particolare per i candidati iscritti 
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, l’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre 
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’in-
staurazione del rapporto stesso.

Con avviso che sarà pubblicato dal giorno martedì 12 aprile 
2022 sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istitu-
zionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni 
> Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con rife-
rimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora 
e il luogo in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati 
per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valo-
re di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione 
individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunica-
ta l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, 
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fo-
tografia, non scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel 
giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. 

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

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

due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzan-
te, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base 
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quan-
to previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto delle 
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preferenze, in caso di parità di punteggio, 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 determinato dei medici collo-
cati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della 
prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scaden-
za 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.

La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà uti-
lizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei 
candidati.

La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subor-

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

I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i 

titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati 
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si 
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteg-
gio di sufficienza al colloquio.

Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione 
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche co-
noscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica 
con particolare riferimento a: attività di presa in carico di pazien-
ti affetti da epatiti croniche infettive; trattamento della infezione 
da HIV e alla gestione delle altre principali patologie infettive 
(sepsi, polmoniti comunitarie e ospedaliere, infezioni della cu-
te e degli annessi.

In caso di numero elevato di candidati la Commissione po-
trà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati 
ad altra prova selettiva.

La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di 
ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data 
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per even-
tuali impugnative.

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’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 

comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di colo-
ro 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 degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati 
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chieder-
ne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione 
di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle nor-
me. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. 

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’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

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

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

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

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

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di 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 tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente av-
viso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

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 > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, 
con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia 
del presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare  
la domanda.

Il Direttore ad interim di U.O.
Federica Dionisi
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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 “Fascia A” (Grant Officer, Project 
Manager) 

1) Premesse
l’IRCCS - Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Di-

no Amadori” IRST Srl, istituisce la presente selezione, al fine di 
reperire una figura professionale per il potenziamento dell’atti-
vità di ricerca e innovazione.

MACRO AREE ED AMBITI DI COMPETENZA 
- Facilitazione della partecipazione alle attività di progetta-

zione per i finanziamenti competitivi da parte dei ricercatori 
IRCCS relativamente agli ambiti tematici di interesse, anche 
mediante specifiche attività di monitoraggio delle competenze 
e loro matching pro-attivo con le Calls aperte su scala Nazio-
nale, Europea, Internazionale. E’ quindi necessaria una buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

- Attività di management di progetto
- Informare, Formare, Orientare, Supportare i ricercatori 

IRCCS su dinamiche e procedure UE, favorendone parteci-
pazione a policy, bandi e progetti europei.

- Monitoraggio dei Budget di progetto a disposizione dei Re-
sponsabili Scientifici ed attività di rendicontazione economica 
intermedia e finale richiesta dall’Ente finanziatore per i sin-
goli progetti;

- Attività nella collaborazione del centro con enti terzi. In 
particolare, svolgimento di attivitá nella creazione e nel 
mantenimento di rapporti del centro con gruppi di ricerca, 
industrie farmaceutiche, aziende che si occupano di biotec-
nologie e /o che hanno progettualità nell’area sanità e ricerca 
in Europa e all’estero.

- Supporto alle attività di coordinamento dei contatti e dei 
rapporti ad oggi esistenti, con la ricerca di nuovi contatti 
in raccordo con l’area di Direzione Scientifica, di sviluppo 
tecnologico e di opportunità di sviluppo di mercato con gli 
enti di cui sopra; l’espansione delle collaborazioni in essere 
e future in maniera proficua ai gruppi di lavoro dell’istituto 
(personale medico e di laboratorio ma non solo), potenziando 
il portfolio dei contatti per espandere la rete delle relazioni 
con gli stakeholders nazionali ed internazionali, in particolare 
in ambito di ricerca clinica precoce, con lo scopo di favori-
re la creazione di nuove progettualità.

- presidio specifico delle iniziative di interesse presenti all’in-
terno dell’attuale programma quadro di finanziamento della 
ricerca della Commissione Europea “Horizon Europe”

- In particolare la figura ricercata dovrà dimostrare competen-
ze in Grant Office e/ Innovation Office, conoscenze in ambito 
tecnico-scientifico relativamente ai campi biomedico, bio-
tecnologico e delle scienze della vita, nonché esperienza nel 
fundraising.
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 vecchio ordinamento in Biotecnologie o Scienze 
Biologiche o Farmacia o Chimica o Chimica e tecnologie far-
maceutiche o Chimica Industriale o altra laurea equipollente o 
corrispondenti lauree equiparate del nuovo ordinamento.

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

rale, accerterà l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione 
che si svolgerà nella seguente modalità:

∙ Analisi comparata dei curriculum professionali dei candi-
dati.

∙ Prova Scritta, il cui superamento darà la possibilità di svol-
gere la prova orale.

∙ Prova Orale.
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 1 anno dalla data di pubblicazione dopo-
diché dovrà ritenersi scaduta, salvo proroghe della Direzione. Al 
miglior candidato prescelto, verrà proposto un incarico di natu-
ra professionale di Fascia A, che per essere svolto necessiterà 
dell’obbligatoria e preventiva (rispetto all’assunzione) messa in 
regola dell’iscrizione all’albo di riferimento.

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 opportunità di lavoro 
del sito www.irst.emr.it

● Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal qua-
le si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini 
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto.

● Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simi-
le è scaricabile presso l’apposita sezione opportunità di lavoro 
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 INCARICO 
DI NATURA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUT-
TURA, Fascia A (Grant Officer, Project Manager)”, entro la 
data di scadenza del bando. A tal fine non farà fede la data 
del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si racco-
manda di inviarla per tempo.

- invio per Posta Elettronica Certificata  - La documenta-
zione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata 
solo da PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche 
da unaPEC non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@
irst.legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“AVVISO PER INCARICO DI NATURA PROFESSIONA-
LE AREA TECNOSTRUTTURA, Fascia A (Grant Officer, 
Project Manager)”. entro le ore 13.00 del giorno di scaden-
za del bando.
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- Consegna Diretta  – la documentazione da cui si deve evin-
cere il riferimento: “AVVISO PER INCARICO DI NATURA 
PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA, Fascia 
A (Grant Officer, Project Manager)”, potrà essere recapitata 
anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna 
diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo 

utile indicato o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
5) Miscellanea
Sul sito Irst dalle ore 14.00 del giorno 29/4/2022, sarà di-

sponibile sul sito IRST alla sezione precedentemente indicata, 
l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione 

in questione, data ed orario di convocazione, nonché ogni altra 
informazione utile. I nominativi non presenti in tale elenco, so-
no pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei 
requisiti necessari. Si precisa che non seguirà alcuna ulteriore co-
municazione individuale.

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

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio 
Gestione Risorse Umane inviando una mail al seguente indiriz-
zo: risorseumane@irst.emr.it.

Scadenza: 22 aprile 2022
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa

Gianluca Mazza

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

INCARICO

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico libero professionale a medico 
specializzato presso la S.C. di Chirurgia toracica

In applicazione del regolamento aziendale per il conferimen-
to di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione 
n. 73 del 23/4/2018, 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 laureato in Medicina e Chirur-
gia, specializzato, per attività inerente il progetto: “ La biopsia 
chirurgica nelle diagnosi delle interstiziopatie polmonari: ot-
timizzazione di una tecnica mini-invasiva” presso la Struttura 
Complessa di Chirurgia Toracica.

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

per svolgere attività assistenziali di reparto, degenza, ambu-
latorio e attività di sala operatoria 
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione) :

- Esperienza in chirurgia toracica mini-invasiva e specificata-
mente nella gestione pre, intra e post- operatoria dei pazienti 
affetti da interstiziopatia che devono essere sottoposti ad in-
tervento di biopsia chirurgica 

- Partecipazione a precedenti progetti inerenti all’applicazione 
di nuove tecniche di biopsia polmonare per interstiziopatia 
L’ incarico avrà durata annuale con un impegno che sarà con-

cordato con il Responsabile dell’U.O.C di riferimento a fronte di 
un compenso totale lordo pari ad € 32.220,00 onnicomprensivi.

Il professionista svolgerà attività di: presa in carico dei pa-
zienti da sottoporre a biopsia polmonare, previa valutazione 
collegiale dell’indicazione alla biopsia stessa nell’ambito del 
MARP, gestione pre e post-operatoria, esecuzione dell’intervento 
di biopsia chirurgica con tecnica meno invasiva di quella stan-
dard, raccolta ed elaborazione dati, estrapolazione dei risultati, 
partecipazione alle attività assistenziali della SOC.

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 col-
loquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it” - sezione Concorsi 
– Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero profes-
sionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: 
sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La man-
cata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati 
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-
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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 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.(cfr. art. 4 e 6 del Codice di comportamento 
aziendale disponibile sul sito web istituzionale). Tali situazioni de-
vono 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-li-
ne” dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero 
Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia, specializza-
to, presso S.C. di Chirurgia Toracica, seguendo le istruzioni per 
la compilazione 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 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 cu-
i all’incarico conferito.

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della 
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del 
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.

La presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui 
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presen-
te procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferi-
mento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. 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: 7 aprile 2022
Il Direttore

Andrea Decaroli 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

INCARICO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un in-
carico libero professionale, di dodici mesi ad un laureato per 
attività relative al progetto “Studio delle risposte immunitarie 
proteggenti in corso di infezione da COVID-19” da svolger-
si presso l’Unità Operativa Malattie Infettive ed Epatologia

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 127 
del 23/2/2022, si procederà all’attivazione di n. 1 contratto libero 
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professionale della durata di DODICI MESI, da svolgersi presso 
l’Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia. Il professio-
nista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:

“Studio delle risposte immunitarie proteggenti in corso di 
infezione da COVID-19”

Il compenso lordo è determinato in € 11.000,00/anno.
Il professionista selezionato sarà principalmente impegna-

to, presso il laboratorio dell’Unità Operativa Malattie Infettive 
ed epatologia, all’attività di ricerca relativa alla caratterizzazione 
delle risposte immunitarie cellulo-mediate in pazienti con infe-
zione da Covid-19, alla definizione del livello di reattività dei 
linfociti T virus-specifici in pazienti con infezione severa o pau-
cisintomatica e dopo risoluzione della malattia. Collaborerà alla 
raccolta dei dati clinici per studiare la correlazione dei dati im-
munologici con altri parametri virologici e sierologici.

Al fine della liquidazione dei compensi, il professionista do-
vrà possedere un ID-PEPPOL (Decreto 7 dicembre 2018 del MEF, 
successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).

1.  Reqisiti specifici di ammissione:
- Laurea appartenente ad una delle seguenti classi: LM06 

BIOLOGIA; LM 13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIA-
LE;

- Abilitazione e iscrizione all’Ordine;
Sarà considerato titolo preferenziale la comprovata acquisi-

zione di esperienza nel campo dell’immunologia cellulo-mediata 
virale e nel campo della citofluorimetria a flusso.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

2.  Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 

secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono 
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissio-

ne richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una 

pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’au-
tentica della firma.

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 candidati 
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale 
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le fina-
lità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla 
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di even-
tuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello  
stesso.

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

procedura. La presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consen-
so al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con 
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio pre-
posto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento delle relative procedure.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i can-
didati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la 
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non con-
forme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi.

3. Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono alle-

gare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, re-

cante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previ-
sto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effet-
ti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto 
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiara-
zione viene resa

- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…) 

che considera opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR  
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 del-
la L. n. 183/2011)

- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero - 
conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso 
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare 
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.

4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa 

allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma S.C. Intera-

ziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio 
Gramsci n. 14 - 43126 Parma

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno 
dei seguenti modi:

 a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubbli-
co o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata 
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa 
per affidamento di incarico libero professionale”.

 tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al se-
guente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digita-
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le (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettro-

nica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. 
sopra indicato.

Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i 
relativi allegati, deve essere inviata in un unico file formato PDF.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 

le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Ro-
magna e pertanto entro le ore 12.00 del 7 aprile 2022.

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Po-
stale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal 
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di 

valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Intera-
ziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio 
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e 
che si terrà

il giorno venerdì 8 aprile 2022 alle ore 9.30 presso la Bi-
blioteca della U.O. Malattie Infettive ed epatologia – 1° piano 
Torre Medicine dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Par-
ma – Via Gramsci n.14 - Parma

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazio-
ne al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel 
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di ri-
conoscimento.

6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione, 

in base a criteri preventivamente determinati, con particolare ri-
ferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad 
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’in-
carico.

7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sul-

la base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed 
approvata da questa Amministrazione.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di col-
laborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia 
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensio-
ne, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la 
necessità.

L'impegno di frequenza non configura né può configurare 
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Parma.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Uni-

versitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore

Michela Guasti

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

INCARICO 

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un in-
carico libero professionale, di dodici mesi ad uno psicologo 
per attività relative al progetto “Interceptor project on early 
diagnosis of the prodromal stage of Alzheimer disease. The 
progression from mild cognitive impairment (MCI) to demen-
tia: the role of biomarkers in early interception of patients 
candidate for prescription of future disease-modifying drugs” 
da svolgersi presso l’Unità Operativa Clinica Geriatrica

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 187 
del 9/3/2022, si procederà all’attivazione di n. 1 contratto libe-
ro professionale della durata di dodici mesi, da svolgersi presso 
l’Unità Operativa Clinica Geriatrica. Il professionista sarà impe-
gnato nella realizzazione del progetto:

“Interceptor project on early diagnosis of the prodromal sta-
ge of Alzheimer disease. The progression from mild cognitive 
impairment (MCI) to dementia: the role of biomarkers in early 
interception of patients candidate for prescription of future dise-
ase-modifying drugs”

Il compenso lordo è determinato in € 20.000,00/anno, a fron-
te di un impegno previsto pari al 100% rispetto ad un full time.

Il professionista selezionato sarà principalmente impegna-
to: nelle valutazioni neuropsicologiche di II livello di follow up 
per soggetti MCI arruolati nel progetto per intercettare evoluzio-
ni di demenza; nelle valutazioni neuropsicologiche di II livello di 
pazienti che afferiscono all’Ambulatorio della Fragilità dell’An-
ziano per l’intercettazione di soggetti con riduzione patologica 
delle funzioni cognitive (MCI).

Al fine della liquidazione dei compensi, il professionista do-
vrà possedere un ID-PEPPOL (Decreto 7 dicembre 2018 del MEF, 
successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).

1.  Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in PSICOLOGIA (LM51, 58S, V.O.);
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in psicoterapia;
- Pluriennale esperienza nella valutazione neuropsicologica 

in soggetti adulti (somministrazione, scoring e interpretazione di 
batterie neuropsicologiche e scale di valutazione del quadro ti-
mico-comportamentale);

- Pluriennale esperienza nella valutazione e nella diagnosi 
neuropsicologica in ambito Demenza e Mild Cognitive Impai-
rment (MCI).

Saranno considerati titoli preferenziali: pluriennale esperien-
za in attività di ricerca presso Università italiane o Enti di Ricerca 
italiani nell’ambito delle demenze; pluriennale collaborazione 
con AIMA o con altre Associazioni del territorio che operino in 
ambito di demenza.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.
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2.  Domanda di ammissione 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 

secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono 
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissio-

ne richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una 

pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’au-
tentica della firma.

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 candidati 
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale 
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità 
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla me-
desima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consen-
so al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con 
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio pre-
posto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento delle relative procedure.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i can-
didati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la 
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non con-
forme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi.

3. Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono alle-

gare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, re-

cante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previ-
sto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effet-
ti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, per quanto 
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiara-

zione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…) 

che considera opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR  
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 del-
la L. n. 183/2011)

- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero - 
conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso 
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare 
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano

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

sa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area 
Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio Gramsci n. 14  
- 43126 Parma

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno 
dei seguenti modi:

 a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubbli-
co o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata 
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa 
per affidamento di incarico libero professionale”.

 tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al se-
guente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digita-
le (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettro-
nica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. 
sopra indicato.

Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i 
relativi allegati, deve essere inviata in un unico file formato PDF.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 

le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Ro-
magna e pertanto entro le ore 12.00 del 7 aprile 2022.

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Po-
stale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal 
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di 

valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Intera-
ziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio 
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e 
che si terrà

il giorno martedì 12 aprile 2022 alle ore 9.30 presso la 
Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma.

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazio-



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

17

ne al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel 
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di ri-
conoscimento.

6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione, 

in base a criteri preventivamente determinati, con particolare ri-
ferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad 
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’in-
carico.

7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sul-

la base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed 
approvata da questa Amministrazione.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il 
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di col-
laborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso 
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente ne-
cessari nell’ambito della stessa struttura.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia 
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensio-
ne, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la 
necessità.

L'impegno di frequenza non configura né può configurare 
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Parma.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 
0521/704662).

Il Direttore
Michela Guasti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso pubblico procedura comparativa conferimento incari-
co libero professionale per progetto “Applicazione e sviluppo 
degli strumenti e forme di comunicazione per migliorare 
l’efficacia e la semplificazione delle informazioni in ambito 
sanitario” presso l’Azienda USL di Ferrara

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Comune Gestione del Personale n. 411 del 9/3/2022, esecutiva 
ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procederà all’asse-
gnazione di un incarico libero professionale, ai sensi dell’art.7, 
comma 6, del D. Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt. 2222 e seguen-
ti del Codice Civile, per le attività finalizzate alla realizzazione 
del Progetto “ Applicazione e sviluppo degli strumenti e forme 
di comunicazione per migliorare l’efficacia e la semplificazio-
ne delle informazioni in ambito sanitario”, presso l’Area della 
Comunicazione dell’Azienda USL di Ferrara:

- Durata: 12 mesi;
- Compenso: € 24.000,00 annui
- Impegno: 1872 ore annu ali, con disponibilità nel fine set-

timana, anche da remoto, una volta al mese
- Sede: Area della Comunicazione dell’Azienda USL di Fer-

rara

Attività:
- Tenuta delle relazioni con i media, in particolare locali;
- Applicazione di nuove metodologie di analisi misurabilità 

degli effetti della comunicazione;
- Utilizzo social media anche integrati con le forme tradizio-

nali di comunicazione;
- Diffusione di campagne di promozione della salute;
- Aggiornamento ed utilizzo dei siti aziendali per pubblicazio-

ni a carattere sanitario;
- Esecuzione di campagne di comunicazione e di educazione 

sanitaria e di empowerment del paziente.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
1. Laurea triennale in Scienze della Comunicazione o Lau-

rea triennale in Scienze Politiche e sociali o Laurea triennale in 
Sociologia o Laurea triennale in Lettere;

2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
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.

I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono esse-
re riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito 
in Italia, secondo la normativa vigenti;

Requisiti preferenziali:
- Ottima conoscenza dei canali di comunicazione mainstream, 

nonché dei nuovi social media;
- Buona conoscenza del contesto socio-economico provinciale, 

regionale con particolare riferimento all’ambito socio-sani-
tario;

- Buona attitudine a lavorare in team e su progetti.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione. 

Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti ri-
sultino in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) 
in corso di validità.

Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano ri-
portato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Ammi-
nistrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti 
a misure di sicurezza.

L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se 
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del 
presente incarico.

L’incarico oggetto del presente avviso non comporta l’onere 
dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere 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 festivo 
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fe-
de il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Pertanto non 
saranno 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 
UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in - Via 
A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. La domanda deve perve-
nire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non 
festivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non saran-
no 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 ritar-
di derivanti dal Servizio Postale;

- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elet-
tronica certificata (PEC) 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 (indicare nome e cognome””. Si precisa che 
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vi-
gente, 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/or-
dinaria 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 
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione 
anche di una sola dichiarazione o dei requisiti per l’ammis-
sione determina l’esclusione dalla procedura.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena 
esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità.

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 concorrenti devono allega-

re un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., datato e firmato.

Nel curriculum deve essere dettagliatamente descritta la 
propria esperienza professionale e formativa utile ai fini della 
valutazione di merito 

La presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore docu-
mentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire 
nelle forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la 
presentazione delle domande.

In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett a) della L. 
183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra Pub-
bliche 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 di merito, deve presentare dichiarazioni sosti-
tutive e, più precisamente:

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 deve essere inoltrata per posta o con PEC unitamen-
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te alla domanda ed alla fotocopia semplice del documento di 
identità personale del sottoscrittore.

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

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

In particolare, con riferimento 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).

Per quanto concerne le pubblicazioni le stesse, per costituire 
oggetto di valutazione, possono essere dichiarate dal candidato ai 
sensi del citato DPR 445/2000 specificando dettagliatamente tito-
lo, autore, anno di pubblicazione, rivista e tipologia (capitolo di 
libro/libro/articolo/abstract/comunicazione a convegno). Devono 
comunque essere edite a stampa e non saranno valutate pubbli-
cazioni in bozza o in attesa di stampa.

Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri 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 candidati
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla 

base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata 
dei curricula presentati dai professionisti in possesso dei requisiti 
ed una prova colloquio per verificare le conoscenze e la compe-
tenza acquisita nell’ambito di interesse per l’Azienda in relazione 
alla specificità dell’incarico da conferire

Alla valutazione dei professionisti procederà il seguente Col-
legio Tecnico:

Dott. Francesco PAGNINI - Referente Az.le Dirigente A re-
a Comunicazione - Presidente

Dott.ssa Simonetta BECCARI - Referente Ufficio Stampa - 
Componente

Dott. Luca BOCCAFOGLI - Collab. Informatico Servizio 
ICT - Componente

Dott.ssa Brunella CESARETTI - Collab Amm.vo Senior - 
con funzioni di Segr. Verbalizzante

 I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipa-
zione al presente avviso e che non riceveranno nota di esclusione, 
sono convocati a sostenere il colloquio fin da ora il giorno 13 
aprile 2022 alle ore 9.30 presso l’Aula Selezioni della Direzio-
ne Infermieristica e Tecnica dell’Azienda USL di Ferrara - Via 
Cassoli n.30 - 1 ° piano

Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al-
la prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei 
confronti dei professionisti. Non saranno effettuate convoca-
zioni individuali

La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva 
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione 
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, compor-
teranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.

I professionisti dovranno presentarsi muniti di valido docu-
mento di riconoscimento.

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, 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 
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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 conferimento di incarichi libero professionali 
a laureati in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche 
presso l’Azienda USL di Ferrara

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Comune Gestione del Personale n.429 del 11/3/2022 esecutivo ai 
sensi di legge, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara intende 
assegnare incarichi libero professionali a laureati in Farmacia o 
Chimica e Tecnologi e Farmaceutiche, per la copertura delle attivi-
tà assistenziali ed essenziali relative all’assistenza farmaceutica”:

Durata: 12 mesi
Compenso: € 34.000,00 per ciascun incarico
Impegno: 1872 ore annuali
Sedi: Farmacie Ospedaliere/Punto di erogazione diretta 

dell’AUSL di Ferrara
Requisiti specifici di ammissione: 
1) Laurea in FARMACIA o Chimica e Tecnologi e Farma-

ceutiche;
2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei FARMACISTI;
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.

Requisiti preferenziali: 
- Documentata esperienza nell ’ambito delle attività svol-

te presso le Farmacie O s pedaliere/Punto di erogazione diretta.
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono esse-

re riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito 
in Italia, secondo la normativa vigenti;

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione.

Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti ri-
sultino in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) 
in corso di validità.

Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano ri-
portato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Ammi-
nistrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti 
a misure di sicurezza.

L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se 
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del 
presente incarico.

L’incarico oggetto del presente avviso non comporta l’onere 
dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere 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.
La domanda in carta semplice e la documentazione allega-

ta dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo 
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferra-
ra. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire 
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di se-
guito riportate:

- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R., 
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121.

- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica 
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; 
L’oggetto 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 dalla nor-
mativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.

Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica 
Certificata Aziendale.

La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovran-
no essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il 
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento va-
lido di identità.

Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.

Valutazione dei candidati 
L'incarico, 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 ido-
nee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto 
dell'incarico e di una prova colloquio per valutare le competenze 
professionali, nelle materie oggetto degli incarichi da conferire.

Alla suddetta valutazione procederà la seguente Commis-
sione:

Dott.ssa Elisa SANGIORGI - Direttore U.O. Farmaceutica 
Ospedaliera e Territoriale – Presidente

Dott.ssa Luana SABBATINI - Dirigente Farmacista – Com-
ponente

Dott.ssa Sofia CASTELLANI - Dirigente Farmacista - Com-
ponente

Dott.ssa Daniela FEDELE - Dirigente Farmacista - Compo-
nente Supplente

Dott. Brunella CESARETTI - Collab. Prof.le Amministrati-
vo Senior – Segretario verbalizzante

I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno co-
municazione di esclusione dal presente bando, sono convocati 
sin da ora il giorno 12 aprile 2022 alle ore 9.30- presso I’U.O. 
Politiche del Farmaco Azienda USL Ferrara – Via Cassoli n.30 
- 2 ° piano.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia 
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/ avvisi incarichi libero-professionali, 
di collaborazione;
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Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al 
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure 
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento del-
le procedure di cui trattasi.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione 
del Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sani-
taria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 – 1° piano – ex 
Pediatria - (tel.0532235718) – Internet: www.ausl.fe.it sezione 
Concorsi e Avvisi.

Il Direttore del Servizio
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso pubblico conferimento di incarichi libero professionali 
ad un laureato in Scienze e Tecniche dell’attività motoria pre-
ventiva e adattata presso l’Azienda USL di Ferrara

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio 
Comune Gestione del Personale n.  4 33 del 11/3/202 2 esecuti-
vo ai sensi di legge, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara 
intende assegnare un incarico libero professionale ad un laureato 
in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata 
per il Programma  “Interventi di attività Fisica Adattata per la 
prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche non 
trasmissibili”, presso il M.O.D. Medicina Sportiva Territoriale 
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara:

Durata:12 mesi
Compenso: € 18.000,00 lordi
Impegno: 1560 ore settimanali
Attività:

- Attività di valutazione funzionale, programmazione e sommi-
nistrazione di esercizio fisico adattato in soggetti con malattie 
croniche non trasmissibili con particolare riguardo alle atti-
vità previste nei PDTA Aziendali già attivati ed in quelle da 
attivare in materia; 

- Attività di coordinamento e formazione rivolta alle Palestre 
che Promuovono Salute, alle società sportive e degli enti di 
promozione sportiva in collaborazione con i Medici Respon-
sabili dei Programmi Aziendali di esercizio fisico per soggetti 
con patologie croniche e in sinergia con i Referenti Azienda-
li dei Programmi PP2 e PL20 del PRP 2020-2025 
Requisiti specifici di ammissione: 

- Laurea in Scienze e Tecniche dell’attività Motoria Preventi-
va e Adattata (LM-67) 

- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella 
domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” 
e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se con-
seguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, 
rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia; 
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono esse-

re riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito 
in Italia, secondo la normativa vigenti;

Requisiti preferenziali: 
- Esperienza maturata nell’ambito specifico

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione.

Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti ri-
sultino in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) 
in corso di validità.

Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano ri-
portato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Ammi-
nistrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti 
a misure di sicurezza.

L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se 
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del 
presente incarico.

L’incarico oggetto del presente avviso non comporta l’onere 
dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere 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

La domanda in carta semplice e la documentazione allega-
ta dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo 
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferra-
ra. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire 
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di se-
guito riportate:

- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R., 
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .

- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica 
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; 
L’oggetto 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 dalla nor-
mativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.

Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica 
Certificata Aziendale.

La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovran-
no essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il 
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento va-
lido di identità.

Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.

Valutazione dei candidati 
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà assegnato 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 ido-
nee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto 
dell'incarico e di una prova colloquio per valutare le competen-
ze professionali.

Alla suddetta valutazione procederà la seguente Commis-
sione:

Dott. Marco CRISTOFORI - Dirigente Medico Resp. M.O.D. 
Medicina Sportiva Territoriale - Presidente
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Dott. Gianni MAZZONI - Medico M.O.D. Programma Atti-
vità Motoria – Componente

Dott. Giovanni GRAZZI - Dirigente Medico M.O.D. Pro-
gramma Attività Motoria – Componente

Sig.ra Doriana BENINI - Collab. Prof.le Amministrativo 
Esperto – Segretario verbalizzante

I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno co-
municazione di esclusione dal presente bando, sono convocati sin 
da ora il  giorno  13 aprile  2022  alle  ore  9.00  presso il Cen-
tro Medicina dello Sport - Via Bianchi n.4 - Ferrara.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia 
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/ avvisi incarichi libero-professionali, 

di collaborazione;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 

196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al 
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure 
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento del-
le procedure di cui trattasi.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del 
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 – 1° piano – ex Pe-
diatria - (tel.0532235718) – INTERNET: www.ausl.fe.it sezione 
Concorsi e Avvisi.

Il Direttore Servizio comune Gestione del personale
Luigi Martelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRA-
RA

INCARICO

Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel 
ruolo sanitario Direttore della struttura complessa di Radiote-
rapia presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

II attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Comune Gestione del Personale n. 141 del 10/3/2022, esecutiva 
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere, 
con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal Decre-
to Legislativo n. 502/1992, dal D.P.R. 484/1997, dalla L.R. 23 
dicembre 2004, n. 29, dal D.M. 30/1/1998 e successive modifi-
cazioni e integrazioni nonché dal D.L. 158/2012 convertito con 
modificazioni nella L. 189/2012 e nel rispetto delle direttive di 
cui alla D.G.R. n. 312/2013, al conferimento di 

n. 1 incarico quinquennale nel Ruolo: Sanitario - Profilo pro-
fessionale: Medici - Posizione funzionale: Direttore della struttura 
complessa “Radiologia ospedaliera”

presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Requisiti specifici di ammissione 
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) iscrizione al corrispondente albo professionale. L'iscrizio-

ne all’albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea 
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbli-
go dell’iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio dell’incarico;

c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina 
di Radiodiagnostica o disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina di Radiodiagnostica o in una disciplina equipol-
lente. Ai sensi del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e 
integrazioni, le equipollenze ai fini della valutazione dei servi-
zi e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi 
di Struttura Complessa dirigenziale nella disciplina di Radiodia-
gnostica sono individuate come segue:

Servizi equipollenti:
- Radiologia diagnostica
- Radiologia
- Radiologia medica 

Scuole equipollenti:
- Radiologia diagnostica 
- Radiologia
- Radiologia medica

- Radiologia medica e radioterapia 
d) curriculum in cui sia documentata una specifica attività 

professionale ed adeguata esperienza;
e) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà 

conferito l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di for-
mazione manageriale organizzato dalla Regione e/o dalle Azienda 
Sanitarie, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 318 
del 19/3/2012. La mancata partecipazione e/o il mancato supe-
ramento del primo corso utile successivamente al conferimento 
dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
- L'anzianità di servizio utile per l'accesso agli incarichi di Di-

rigente di struttura complessa deve essere maturata presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

- È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello 
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista 
o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo 
unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, converti-
to, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il 
triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è va-
lutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle 
singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno es-
sere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato 
in ogni singola disciplina.

- Nelle certificazioni di servizio devono essere indicate le po-
sizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e ter-
minali dei relativi periodi di attività.

- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni 
private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti pres-
so le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 di-
cembre 1979, n. 761.

- Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini 
degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e 
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi com-
preso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, 
n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo 
sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato 
nel territorio nazionale se riconosciuto ai sensi della legge 10 
luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.
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- Il servizio prestato presso organismi internazionali è ricono-
sciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in 
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri. 
Requisiti generali di ammissione 
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le di-
sposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/79, relative ai cittadini 
degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché 
dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successivo Decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/2/1994, n. 174, 
relative ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economi-
ca Europea (ora Unione Europea);

b) idoneità fisica alle mansioni specifica del profilo professio-
nale oggetto della presente selezione. L'accertamento dell'idoneità 
fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Azienda Ospedalie-
ro Universitaria di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
- Tutti i suddetti requisiti specifici e generali devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclu-

si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego ovvero licenziati presso una pubbli-
ca amministrazione.

La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3 comma 
4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di età.

Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 – pun-
to 1) del Decreto Legislativo n. 29/93 ed è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro.

Definizione del fabbisogno che caratterizza la Struttura 
Complessa “Radiologia Ospedaliera”: 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 
La Struttura Complessa di Radiologia Ospedaliera afferisce, 

con le altre Strutture Complesse di Radiodiagnostica dell’AOU 
FE - ovvero la SC di Radiologia Universitaria, la SC di Neuro-
radiologia, la SSD di Radiologia Vascolare Interventistica e la 
SSD di Senologia - al Dipartimento Assistenziale Integrato di 
Radiologia.

La Mission della Struttura Complessa è quella di garantire 
l’attività di diagnostica per immagini di base e complessa (pre-
stazioni di Radiologia tradizionale, Mammografia, Ecografia, TC, 
RM, radiologia interventistica, densitometria, etc.) in favore di 
pazienti in Pronto Soccorso, pazienti in regime di ricovero e pa-
zienti ambulatoriali (outpatients).

L’Unità Operativa è attualmente ubicata nel settore 2CO ed 
opera, in maniera integrata con le articolazioni organizzative di 
radiodiagnostica presenti a Cona, attraverso le seguenti diagno-
stiche:

è 1 RM 1,5 Tesla di nuova installazione
è 2 Tomografi Computerizzati
è 6 Apparecchi radiologia tradizionale
è 3 Ecografi
La sezione di Radiodiagnostica dedicata al Pronto Soccorso 

Generale, è stata recentemente potenziata con una seconda TAC, 
acquisita attraverso gli investimenti erogati per affrontare la pan-
demia da SARS COV 2.

Per quanto riguarda i volumi di attività la SC di Radiolo-
gia registra un volume di prestazioni pari ad oltre 95.000 tra cui 

68.000 prestazioni di radiologia tradizionale, 7.700 Ecografie, 
7.500 TC, etc (dati anno 2021).

In particolare per quanto riguarda le indagini TC torace ad 
alta risoluzione richieste a seguito dell’epidemia da Covid 19 si 
evidenzia che nel 2019 sono stati eseguiti 641 esami TC torace ad 
alta risoluzione; 2953 esami nel 2020 e oltre 4000 esami nel 2021.

L'attività ordinaria si svolge tutti i giorni feriali nell’arco del-
le 12 ore mentre sono garantiti 24 ore su 24 gli esami urgenti per 
i pazienti ricoverati e per gli utenti provenienti dai Pronto Soc-
corso generale e fast track.

L’Unità Operativa garantisce un importante contributo al-
la elaborazione di PDTA - anche mediante la partecipazione a 
meeting multidisciplinari - nonché la crescita continua del per-
sonale medico e dei professionisti sanitari assegnati, in un’ottica 
di superamento delle criticità e di elaborazione di azioni volte al 
miglioramento dei processi e dei percorsi dei pazienti.

L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'UOC di Radio-
logia, tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della 
realtà in cui dovrà operare ed in particolare della tipologia delle 
prestazioni e delle attività attese nel contesto, richiede nello spe-
cifico le seguenti competenze:

PROFILO OGGETTIVO 
Al Direttore della S.C. di Radiologia è richiesto di:
- Gestire la struttura attraverso il coordinamento dei processi 

che ne caratterizzano la Mission, con particolare attenzione alla 
complementarietà delle diverse aree diagnostiche;

- Conoscenza del ciclo di budget e gestione dell’UO in 
aderenza agli atti programmatori, tenendo conto dell’impiego 
efficiente e di valorizzazione delle competenze e attitudini delle 
risorse umane e dell’utilizzo massimale ed efficiente delle attrez-
zature in dotazione, in particolare:

- Capacità di definire gli obiettivi nell’ambito della program-
mazione aziendale e dipartimentale per la negoziazione del budget 
e condivisione degli stessi con il personale della dirigenza medi-
ca e del comparto (personale infermieristico, TSRM );

- Capacità di monitoraggio periodico dell’attività e del rag-
giungimento degli obiettivi di budget con eventuale definizione 
di azioni correttive e di miglioramento con flessibilità;

- Gestire le risorse umane e tecnologiche assegnate all’U.O. 
nell’ottica di un’erogazione appropriata delle prestazioni assi-
stenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile);

- Implementare il livello di efficienza di erogazione delle 
prestazioni;

- Capacità di gestione del reparto in situazioni di criticità qua-
li la discontinuità tecnologica;

- Svolgere costante monitoraggio degli indicatori di risultato 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, con conseguente 
riorganizzazione, coerentemente con la programmazione strate-
gica, dei servizi e delle risorse assegnate;

- Conoscenza delle tecniche di gestione delle risorse umane 
unita alla capacità di programmazione, inserimento, coordi-
namento e valutazione del personale assegnato alla struttura, 
relativamente a competenze professionali e comportamenti or-
ganizzativi;

- Capacità di programmazione e gestione delle risorse profes-
sionali e materiali nell’ambito del budget di competenza;

- Saper organizzare, verificare e monitorare l’attività specia-
listica ambulatoriale, in ordine al raggiungimento degli standard 
previsti per l’HUB;
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- Saper gestire le risorse coinvolte nei processi della struttu-
ra e promuovere lo sviluppo professionale delle stesse, favorendo 
anche le attività di formazione e aggiornamento e applicando le 
direttive aziendali in materia di valutazione degli operatori;

- Garantire il rispetto delle norme contrattuali e in materia di 
sicurezza del lavoro;

- Favorire l’implementazione di raccomandazioni scientifiche 
ai fini dell’appropriatezza e sicurezza delle prestazioni;

- Coordinare e collaborare alla strutturazione e implementa-
zione di PDTA integrati a sostegno delle reti clinico - organizzative;

- Promuovere il monitoraggio e la valutazione sia dei percorsi 
di cura nei principali ambiti clinici, sia della appropriatezza del-
le prestazioni attraverso l’attività di audit clinico;

- Sviluppare modalità di comunicazione e diffusione efficaci 
delle informazioni relativamente alle aree afferenti.

- Capacità di assicurare e promuovere nei collaboratori la co-
stante attenzione ed il rispetto del diritto all’informazione delle 
persone assistite e dei loro famigliari;

PROFILO SOGGETTIVO 
Il Direttore della SC deve possedere le seguenti competen-

ze, esperienze e attitudini:
- comprovata esperienza nella organizzazione, gestione ed 

utilizzo delle varie metodiche di imaging (radiologia tradi-
zionale senza e con mdc, ecografie, TAC, RM, Radiologia 
Interventistica) in un DEA di II livello, sede anche di for-
mazione universitaria e Centro Hub per diverse specialità; 

- esperienza organizzativa e gestionale in un ambito emergen-
ziale di valenza provinciale; 

- comprovata esperienza nella gestione e riorganizzazione 
di attività radiologica per i percorsi di Pronto Soccorso ed 
Emergenza-Urgenza con particolare riferimento alle patolo-
gie tempo dipendenti;

- evidenza di acquisita esperienza in ambito gestionale relati-
va alla recente epidemia da COVID19; 

- capacità di promozione dell’efficienza di erogazione delle 
prestazioni diagnostiche con particolare riferimento ai setting 
di Pronto Soccorso e ai ricoveri ordinari, al fine di realizzare 
una diminuzione dei rispettivi tempi del processo; 

- esperienza di collaborazione con le UO di interesse e com-
petenza per l’effettuazione di esami diagnostici e trattamenti 
terapeutici integrati; 

- attitudine alle attività di monitoraggio degli eventi avversi 
e di adozione di politiche aziendali del rischio clinico e ra-
diologico oltre che della sicurezza dei pazienti; attuazione di 
modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio cli-
nico per gli utenti e gli operatori e promozione di attività di 
incident reporting; 

- esperienza nell’attività di organizzazione e di partecipazione 
a team multiprofessionali e multidisciplinari, di discussione 
e refertazione, anche con utilizzo di tecniche diagnostiche 
integrate avanzate; 

- attitudine nell’organizzazione e gestione dell’attività radio-
logica, in integrazione con le altre Strutture dipartimentali, 
nell’ottica di una integrazione delle risorse umane e tecnolo-
giche, nonché miglioramento ed efficientamento dei Servizi; 

- esperienza dei sistemi di gestione informatica del processo 
Radiologico (esempio: RIS PACS);

- attitudine alla partecipazione a gruppi di lavoro multidiscipli-

nari finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi 
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle 
principali patologie, in collaborazione con le altre discipline 
specialistiche, anche nell'ottica di una sempre più necessa-
ria integrazione Ospedale - Territorio; 

- esperienza di valutazione e conoscenza delle tecnologie in 
ambito radiologico, con particolare riferimento alla capacità 
di innovazione e sviluppo dell’attività svolta, anche in rela-
zione all’Evidence Based Medicine; 

- capacità di garantire il miglioramento continuo della quali-
tà dell'assistenza erogata - nel rispetto del budget assegnato 
- sia per la gestione dei pazienti ricoverati interni che per 
outpatients; 

- adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un 
clima professionale favorente la collaborazione dei diversi 
operatori sanitari nell'ambito della rete di rapporti interdisci-
plinari con le altre unità operative;

- capacità di gestire la propria attività in modo coerente con le 
risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponi-
bili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle 
linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai princi-
pi di sostenibilità economica.
Domande di ammissione 
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devo-

no essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara e presentate o spedite nei modi e nei ter-
mini previsti nel successivo punto "Modalità e termini per la 
presentazione della domanda".

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti 

sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761. Sono, 
altresì, richiamate le disposizioni dell'art. 37 del Decreto Legisla-
tivo n. 29/93 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7/2/1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati mem-
bri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea).

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) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti dall'avviso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso i quali deve 

essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comu-
nicazione.

Si fa presente che:
- eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-

te tempestivamente. In caso contrario l’amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile all’indirizzo comunicato 
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in 

calce senza necessità di alcuna autentica (art. 38, D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del 
funzionario competente a ricevere la documentazione. La man-
cata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche 
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in una sola delle sopra riportate dichiarazioni o dei requisiti per 
l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.

Qualora la domanda non venga presentata dal candidato per-
sonalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o 
inviata tramite Servizio Postale, il candidato deve allegare altre-
sì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi 
dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000.

I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 nonché della L. 12 
marzo 1999, n. 68, debbono specificare nella domanda di ammis-
sione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente 
necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al pro-
prio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 
196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento della presente procedura.

In particolare, prima della nomina del candidato prescel-
to verranno pubblicati, sul sito internet aziendale, i curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza 
all’obbligo di trsparenza e nel rispetto delle vigenti normati-
ve in materia di protezione dei dati personali.

Certificazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un Curriculum formativo professionale, datato e firmato, 

redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, da cui si evincano le attività 
professionali, di studio, direzionali – organizzative del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attivi-
tà di ricerca e di produzione scientifica;

b) le Pubblicazioni edite a stampa ritenute piu’ rilevanti 
e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
la struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavo-
ri manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia 
non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di con-
formità all’originale);

c) l’elenco dettagliato delle Pubblicazioni di cui al preceden-
te punto b) allegate alla domanda, numerato progressivamente in 
relazione alla corrispondente pubblicazione

d) l’attestazione relativa alla:
- tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 

sua attività
- tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
 entrambe rilasciate dall’Azienda  presso la quale la suddet-

ta attività è stata svolta
e) La certificazione dell’Ente o Azienda relativa alla tipolo-

gia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei pre-
cedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità, 
che non può essere autocertificata e che dovrà essere documen-
tata così come indicato dall’art. 8 comma 3 lett. c) e comma 5 e 
dall’art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 484

f) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attivita’ attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 

estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tiro-
cini obbligatori;

g) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
dell’attivita’didattica svolta presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;

h) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei 
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’este-
ro, in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti 
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura 
oggetto del presente avviso;

i) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione 
tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso;

j) fotocopia di un documento valido di identita’ personale;
k)  elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documen-

ti allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutive di certificazione o di atto di no-

torietà
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L. 

183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni 
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più 
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel meri-
to,  deve  presentare in carta semplice e senza autentica della firma:

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

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

Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di par-
tecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad 
eccezione :

- dell’ attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni 
in cui il candidato la svolto la sua attività

- dell’ attestazione della tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture in cui il candidato la svolto la sua attività

- della certificazione della tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate

che restano escluse dal regime delle autocertificazioni 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di no-

torietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato di-

nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – uni-

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

È altresì necessario, ai fini della validità delle stesse, che le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorie-
tà contengano:

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza)

- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiara-
zioni mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazio-
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ni non veritiere”
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto 

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

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con 
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le posizio-
ni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro, le date di 
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali 
interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stes-
so. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di 
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – pro-
fessionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e 
sede di svolgimento della stessa). Nella dichiarazione di titoli di 
studio, deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la 
data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato.

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

Qualora la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di 
atto di notorietà non fosse redatta nei termini sopra descritti, la 
stessa  sarà improduttiva di qualsiasi effetto. 

L’incompletezza o la parziale descrizione di tutti gli elementi 
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende pre-
sentare, comporta la  non  valutazione  del titolo stesso.

Le dichiarazioni sostitutive non correttamente redatte  non 
sono sanabili  e saranno considerate come  non presentate .

Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.

Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
all’interessato sono altresì applicabili le sanzioni penali previste 
‘per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

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

Dichiarazione sostitutiva del curriculum formativo-pro-
fessionale 

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno 
essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto nella 
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se-
condo quanto illustrato al punto precedente. 

In particolare il candidato dovrà dichiarare:
- i periodi di servizio secondo le indicazioni sopra riportate
- l’attività di ricerca e di produzione scientifica. In quest’ul-

tima ipotesi, la dichiarazione recante l’elencazione dei lavori 
a stampa, dovrà contenere l’esatto ordine degli autori al fine  

di valutare l’apporto del candidato, il titolo del lavoro, la 
rivista e l’anno di pubblicazione, l’eventuale impatto sulla 
comunità scientifica. 
Il candidato potrà altresì allegare le pubblicazioni edite a 

stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla discipli-
na e al fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente 
avviso. In tal caso le pubblicazioni devo essere allegate in ori-
ginale o in copia dichiarata conforme all’originale, nelle forme 
di cui all’art 47 del DPR 445/2000.
- altro: il candidato può dichiarare ogni altra notizia in ordine 

a stati, fatti o qualità personali che ritenga utile ai fini della 
selezione in oggetto, tenuto conto della disciplina e del fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitu-

tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, dei 
soggiorni di studio o di addestramento professionale per at-
tivita’ attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tiro-
cini obbligatori, deve contenere:

- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata) 
presso la quale è stata svolta l’attività

- l’impegno orario (n. ore/settimana)
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione del soggior-

no (gg/mm/aa)
l’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 svolta presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, 
deve contenere:

- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata) 
presso la quale è stata svolta l’attività didattica

- l’impegno orario annuo
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’attività 

didattica (gg/mm/aa)
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostituti-

va di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei 
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’este-
ro, in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti 
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura 
oggetto del presente avviso, deve contenere:

- l’esatta denominazione dell’evento e la località ove si è 
svolto

- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’ even-
to (gg/mm/aa)

- se la partecipazione allo stesso è avvenuta in qualità di re-
latore o di discente.

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Ferrara, unitamente alla documen-
tazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione, entro  
le ore 12.00 del 30° giorno non festivo successivo alla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda 
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Ospedaliero Universitaria Di Ferrara – Via Aldo Moro 
n. 8 – 44124 Cona, Ferrara; 

- ovvero presentate direttamente al Servizio per la Tenuta del 
Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documen-
tali - Azienda Ospedaliero Universitaria Di Ferrara, Via 
Aldo Moro, 8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 8.30 alle ore 13.00. All’atto della presentazione della 
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. 
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini 

di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando 
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansio-
ne del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC 
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestio-
ne dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it

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

In caso di presentazione della domanda attraverso utilizza-
zione di casella di posta elettronica certificata, si rammenta che 
la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un uni-
co file le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10 MB.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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 ac-
cettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo 
di documenti e’ priva di effetto.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la 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, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Commissione di Valutazione 
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sa-

nitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e da tre 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina og-
getto della selezione, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nominativo nazionale, costituito dall’insieme degli elenchi re-
gionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del SSN.

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Com-
plesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, 
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegui-
ranno le operazioni di sorteggio fino ad individuazione di almeno 
un componente, Direttore di Struttura Complessa, proveniente da 
diversa Regione.

Per ogni componente titolare, fatta eccezione per il Diret-
tore Sanitario, si procede a sorteggio del relativo componente 
supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si terranno il 

secondo lunedì successivo alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande si partecipazione alla presente procedura.

Tale sorteggio avverrà presso la sede della Direzione Giuridi-
ca ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara, sita in Ferrara – Corso Giovecca n.203, 
ex Pediatrie, piano ammezzato - con inizio alle ore 9.00.

A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provve-
derà all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti 
la Commissione, verificando la sussistenza di eventuali cause di 
incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromette-
re l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della 
trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento 
agli artt. 51 – 52 del c.p.c.

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art 35 bis/1 
lett. a) del D. Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 1/46 del-
la L. 190/2012.

Nella composizione della Commissione di valutazione si ap-
plicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art 
57/1 punto a) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di garantire 
pari opportunità tra uomini e donne.

La Commissione, nella composizione risultante dal sorteg-
gio, sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà il segretario della suddetta Commis-
sione, fra i Dirigenti Amministrativi in servizio presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Criteri e modalità di valutazione dei candidati 
Ai sensi del novellato art. 15/7 bis punto b) del D. Lgs. 

502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione – con 
l’attribuzione di punteggi – mediante l’analisi comparativa dei 
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzativo-gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esi-
ti di un colloquio.

La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti 
del colloquio secondo i criteri, i punteggi e i principi di seguito 
riportati e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti.

- 40 punti per la macro area - Curriculum
- 60 punti per la macro area - Colloquio
Il punteggio per la valutazione della  macro area - Curri-

culum  verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale - massimo punti 30 
In tale ambito, in relazione al fabbisogno definito, verranno 

prese in considerazione le esperienze professionali del candida-
to, 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 alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambi-
ti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli 
di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha 
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperien-
ze precedenti;

c) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei 
precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
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- 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 scien-
tifica - 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’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 comu-
nità scientifica,

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

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza delle attività svolte dal candidato ri-

spetto al fabbisogno definito;
- durata e continuità dell’impegno professionale del candi-

dato,
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali le esperien-

ze del candidato sono state svolte;
- originalità e continuità della produzione scientifica, grado 

di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire e 
il fabbisogno definito, importanza delle riviste nazionali e inter-
nazionali e impact factor delle stesse.

La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguata-
mente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione 
generale del curriculum di ciascun candidato e correlata al gra-
do di attinenza con le esigenze aziendali.

 Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiun-
gere un punteggio complessivo nella Macro Area - Curriculum 
pari ad almeno 21/40. 

Macro Area – Colloquio 
Il colloquio (60 punti) è diretto alla valutazione delle capa-

cità professionali del candidato nella specifica disciplina, con 
riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle esperienze gestionali, organizzative e di 
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svol-
gere, 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 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 
migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’ef-
ficacia 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 medesima.

Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli ele-
menti della macro area – colloquio, la Commissione può altresì 
prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno 
fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati 
dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costi-
tuisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area in 
questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto mas-
simo di punteggio.

 Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiunge-
re un punteggio complessivo nel colloquio pari ad almeno 31/60. 

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno 
convocati, per lo svolgimento del colloquio, con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima 
del giorno stabilito. 

La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preav-
viso, sul sito web dell’Azienda.

Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, ferma 
la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli al-
tri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio 
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesi-
me domande.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio  muniti di va-
lido documento di identità .

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia, 
qualunque sia la causa dell’assenza.

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione 
redige il verbale delle operazioni condotte e una relazione sinteti-
ca che, unitamente alla terna dei candidati idonei, sarà trasmessa 
al Direttore Generale. La terna degli idonei viene composta dai 
candidati che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 
punteggio indicata nel presente avviso per la macro area – Col-
loquio ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti 
ai candidati, a seguito della valutazione del curriculum e all’e-
spletamento del colloquio medesimo.

Conferimento dell’incarico 
L’incarico di direzione di struttura complessa verrà conferi-

to dal Commissario Straordinario nell’ambito della rosa dei tre 
candidati idonei, selezionati dalla Commissione sulla base dei 
migliori punteggi.

Ai sensi dell’art 8/4 della l.R. 29/2004, l’esclusività del rap-
porto di lavoro costituisce titolo preferenziale per il conferimento 
degli incarichi di struttura complessa.

Nel caso in cui il Commissario Straordinario intenda nomi-
nare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, la scelta verrà congruamente motivata, anche tenen-
do conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.

Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pub-
blica, sul proprio sito internet:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) 



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

29

del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa og-
getto della presente selezione; 

- la composizione della Commissione di Valutazione
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione sintetica predisposta dalla Commissione di valu-

tazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono 
presentati al colloquio. 
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-

te motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi 
15 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet aziendale, 
delle informazioni sopra indicate ed è anche’esso successivamen-
te pubblicato, con le medesime modalità.

L’incarico che dovrà essere confermato al termine di un pe-
riodo di prova di mesi sei, prorogabile dl altri sei dalla data di 
nomina, ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo 
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio 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 Medica e dai vigenti accordi aziendali.

L’incarico di direzione di struttura complessa implica il 
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art 15 quinquies del 
D. LGs. 502/92 e s.m.i. Tale esclusività sara’ immodificabile 
per tutta la durata del rapporto di lavoro. 

L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sen-
si delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’inca-
rico sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto individuale 
di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme. Qua-
lora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni 
effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferi-
mento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Disposizioni varie e informativa dati personali 
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva ogni facoltà 

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

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara  intende av-
valersi: 
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso 

in cui i candidati che hanno presentato domanda di parteci-
pazione siano inferiori a tre.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non inten-

de avvalersi: 
- della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura seletti-

va, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui l’incarico è 
attribuito, dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della 
terna iniziale.
La presentazione delle domande di partecipazione, comporta 

l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum forma-

tivo-professionale e di ogni altro elemento come indicato nel 
precedente punto “Conferimento dell’incarico”.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”, questa Azienda Ospedaliero Universitaria., quale titola-
re del trattamento dei dati inerenti il presente concorso, informa 
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e 
finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può av-
venire 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”.

Termini di chiusura del procedimento e Responsabile del-
lo stesso 

La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa 
adottato dal Commissario Straordinario, nel termine massimo di  
6 mesi  a far data dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione. Tale termine potrà essere eleva-
to in presenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, si provvederà 
a darne notificazione agli interessati mediante pubblicazione di 
apposito comunicato sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento é l’Avv. Marina Tagliati, 
Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione 
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.

Restituzione documentazione allegata 
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione 

potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un incari-
cato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento 
valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto 
conferimento dell’incarico da parte del Commissario Straordi-
nario. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non presen-
tatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, 
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla pre-
sente procedura. 

Trascorsi 5 anni dalla data suddetta, l’Amministrazione pro-
cederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della 
documentazione ad essa allegata.

Informazioni 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolger-

si alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure 
di Reclutamento - Azienda Ospedaliera Universitaria - Cor-
so Giovecca n. 203, Settore 15, piano 2^ - 44121 Ferrara - tel. 
0532/236961 – 6702 - 6779, con l’osservanza dei seguenti ora-
ri: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 11.00 alle 13.30, martedì 
– giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Il bando può altresì essere con-
sultato sul sito Internet aziendale all’indirizzo: www.ospfe.it . 

Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
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della Regione Emilia-Romagna e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV Serie Speciale. Fino ad 
allora non vanno inviate domande di partecipazione. 

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquenna-
le di Struttura Complessa di Dirigente Medico di Medicina 
Fisica e Riabilitazione - Direttore dell'U.O. "Riabilitazione 
Territoriale" del Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda 
USL di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 421 del 10/3/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere 
al conferimento di: incarico quinquennale di Struttura Complessa 
di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione – Diretto-
re dell’U.O. “Riabilitazione Territoriale” del Dipartimento Cure 
Primarie 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 U.O. “Riabilitazione territo-
riale”

Profilo Oggettivo e Profilo Soggettivo saranno consulta-
bili sul sito www.ausl.fe.it link: Bandi e Concorsi – Strutture 
Complesse all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
presente bando.

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 discipli-
na di “Medicina Fisica e Riabilitazione” o disciplina equipollente, 
e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ov-
vero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina “Medicina 
Fisica e Riabilitazione”. 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 fi-
ni 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 

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

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

concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovve-
ro 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 Am-

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

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

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

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

Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni, 
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno 
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la confor-
mità all’originale (All.D).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-
ricati 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.

Nel 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

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 purché 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.



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

32

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 racco-

mandata 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 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. de-
ve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF  

unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto. 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 
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 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 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
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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 ripar-
tito 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 dalle 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.

- 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;

- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

- 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;

- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca 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 partecipazio-
ne, almeno 15 giorni prima del giorno fissato. 

La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso pre-
avviso, sul sito web aziendale www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e 
Concorsi” – link “Strutture Complesse” prevedendo un preavvi-
so di almeno 15 giorni.

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

7) 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:

- il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto 
il profilo oggettivo e soggettivo;

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

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

- l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
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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 informazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 
precedente.

L’incarico che dovrà essere confermato al termine del 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 
un 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 
raggiungimento egli obiettivi assegnati, responsabilità grave 
e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di  
lavoro.

Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sotto posto 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’accerta-
mento 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 comu-
nicazione 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 rea-
ti 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 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 in-
feriori a tre;

- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selet-
tiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 

dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’in-
carico 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 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 delle di-
chiarazioni sostitutive ricevute. 

In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subi-
re 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 rap-
porto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di  
lavoro;

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 USL, quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzate 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 pre-
posto 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 pro-
cedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90  
e s.m.i.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e art. 13 del Rego-
lamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”.

La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di 
attribuzione di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Di-
rettore 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 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 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti:  0532/235673 
– 0532/235744 – 0532/235725

Il Direttore
Luigi Martelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di Struttura Complessa di Dirigente Medico di Urologia - Di-
rettore dell'U.O. "Urologia" del Dipartimento Interaziendale 
Ospedaliero ad attività integrata (DAI) di Chirurgia presso 
l'Ospedale del Delta dell'Azienda USL di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 422 del 10/3/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere 
al conferimento di: incarico quinquennale di Struttura Complessa 
di Dirigente Medico di Urologia – Direttore dell’U.O. “Urologia” 
del Dipartimento Interaziendale Ospedaliero ad Attività Integra-
ta (DAI) di Chirurgia presso l’Ospedale del Delta 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 di UROLOGIA
Profilo Oggettivo e Profilo Soggettivo saranno consultabili 

sul sito www.ausl.fe.it link: Bandi e Concorsi -Strutture Comples-
se all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente 
bando.

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 “Urologia” o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina “Urologia”. L’anzianità di 
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le di-
sposizioni 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 

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

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

concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovve-
ro 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 Am-

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

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

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

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

Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni, 

seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno 
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la confor-
mità all’originale (All.D).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-
ricatI 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.

Nel 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

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 purché 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 partecipazio-
ne 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, data-
to e firmato.

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione  
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può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di de-
lega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, 
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 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 
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 sulla 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 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
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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 dalle 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.

- 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;

- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

- 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;

- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca 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 stakeholders del-
la 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 azienda-
le www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e Concorsi” – link “Strutture 
Complesse” prevedendo un preavviso di almeno 15 giorni.

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

7) 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:

- il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto 
il profilo oggettivo e soggettivo;

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

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

- 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.
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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 informazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 
precedente.

L’incarico che dovrà essere confermato al termine del 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 
un 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 
raggiungimento egli obiettivi assegnati, responsabilità grave e 
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sotto posto 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-
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 in-
feriori a tre;

- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selet-
tiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’in-
carico 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 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 all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati”, questa Azienda USL, quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzate 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 L. 241/90 e s.m.i.

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 di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Di-
rettore 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 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 tut-
ti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai 
seguenti recapiti:  0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235725.

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquenna-
le di Struttura Complessa di Dirigente Medico di Malattie 
Infettive - Direttore dell'U.O. "Malattie Infettive all'interno 
del Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 424 del 10/3/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere 
al conferimento di: incarico quinquennale di Struttura Comples-
sa di Dirigente Medico di Malattie Infettive – Direttore dell’U.O. 
“Malattie Infettive Territoriali all’interno del Dipartimento Cure 
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Primarie 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 dell’U.O. “Malattie Infetti-
ve Territoriali”

Profilo Oggettivo e Profilo Soggettivo saranno consulta-
bili sul sito www.ausl.fe.it link: Bandi e Concorsi – Strutture 
Complesse all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
presente bando.

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 
disciplina di “Malattie Infettive” o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina “Malattie In-
fettive”. 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 valu-
tazione 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 

equivalenti;

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

- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovve-
ro 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 Am-

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

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

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

La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indica-
zione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate 
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione, 
può determinare l'esclusione dall'avviso. 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 cui  
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle struttu-
re 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 
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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).

Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni, 
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno 
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la confor-
mità all’originale (All.D).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-
ricati 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 ele-
menti necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;  

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
zione del titolo autocertificato.

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta 
denominazione dell’ente 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.

Nel 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

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 purché 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 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-
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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 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 cu-
i sopra si svolgeranno il 1° giovedì 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° 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 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 dalle 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 opera-
to il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle c) esperienze 
professionali precedenti;

della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
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fettuate 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, 
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 azienda-
le www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e Concorsi” – link “Strutture 
Complesse” prevedendo un preavviso di almeno 15 giorni.

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

7) 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:

- il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto 
il profilo oggettivo e soggettivo;

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

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

- 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 informazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 
precedente.

L’incarico che dovrà essere confermato al termine del 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 
un periodo più breve.
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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 
raggiungimento egli obiettivi assegnati, responsabilità grave e 
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sotto posto 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-
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 in-
feriori a tre;

- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selet-
tiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’in-
carico 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 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 all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati”, questa Azienda USL, quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzate 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 L. 241/90 e s.m.i.

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 di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Di-
rettore 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 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 tut-
ti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai 
seguenti recapiti: 0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235725.

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INCARICO

Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di Struttura Complessa di Dirigente Medico di Cure Palliative 
- Direttore dell'U.O. "Cure Palliative" all'interno del Dipar-
timento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 425 del 10/3/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere 
al conferimento di: incarico quinquennale di Struttura Complessa 
di Dirigente Medico di Cure Palliative direttore dell’U.O. “Cure 
Palliative” all’interno del Dipartimento Cure Primarie dell’A-
zienda 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 U.O. Cure Palliative
Profilo oggettivo e Profilo soggettivo saranno consultabili 

sul sito: www.ausl.fe.it link: bandi e concorsi – Strutture Comples-
se all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente 
bando
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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 
disciplina di “Cure Palliative” o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina “Cure Pal-
liative”. 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 valu-
tazione 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 

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

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

concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovve-
ro 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 Am-

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

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

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

La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indica-
zione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate 
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione, 
può determinare l'esclusione dall'avviso. 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 cui  
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle struttu-
re 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;
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- 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).

Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni, 
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno 
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la confor-
mità all’originale (All.D).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere sca-
ricatI 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.

Nel 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

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 purché 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 partecipazio-
ne 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, 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 racco-

mandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA 
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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 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 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 cu-
i sopra si svolgeranno il 1° giovedì 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 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 dalle 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 verranno  



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

48

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, 
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 azienda-
le www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e Concorsi” – link “Strutture 
Complesse” prevedendo un preavviso di almeno 15 giorni.

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

7) 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:

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
d) la relazione sintetica predisposta dalla commissione di va-

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

e) 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 informazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 
precedente.

L’incarico che dovrà essere confermato al termine del 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 
un 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 
raggiungimento egli obiettivi assegnati, responsabilità grave e 
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sotto posto 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.
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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 in-
feriori a tre;

- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selet-
tiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’in-
carico 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 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 all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati”, questa Azienda USL, quale titolare del trattamento 
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzate 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 L. 241/90 e s.m.i.

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 di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Di-
rettore 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 Tagliati 
Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione 
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.

Copia del presente avviso, nonché 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 dal lunedì al vener-
dì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti: 0532/235673 
– 0532/235744 – 0532/235725.

Il Direttore
Luigi Martelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Emissione avviso per il conferimento di un incarico di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa di “Pneumologia – Ospedale di 
Mirandola” dell’Azienda USL di Modena 

In  attuazione  della  deliberazione  n.  86  del  11/03/2022  si  intende  conferire  n°  1  incarico
sessennale di direzione di struttura complessa

Ruolo: SANITARIO

Profilo Professionale: MEDICO 

POSIZIONE  “DIRIGENTE  MEDICO  DIRETTORE  DELLA  STRUTTURA
COMPLESSA DI PNEUMOLOGIA – OSPEDALE DI MIRANDOLA” 

DISCIPLINA: MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Il  presente  avviso  è  emanato  in  conformità  al  D.P.R.  484/97 con l’osservanza  delle  norme
previste dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.L. 158/12
convertito  con  modificazioni  nella  L.  189/12,  dell’art.  8  della  Legge  Regionale  29/04,  della
delibera  di  Giunta  Regionale  n.  312/13  “Direttiva  regionale  criteri  e  le  procedure  per  il
conferimento  degli  incarichi  di  Direzione  di  Struttura  Complessa  delle  Aziende del  Servizio
Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna.”

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01; si applica quanto previsto dall’art. 7 L.
97/13;

b) incondizionata idoneità fisica specifica 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 n.81/08.

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; l'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di
uno  dei  Paesi  dell'Unione  Europea  consente  la  partecipazione  all'Avviso,  fermo  restando
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

d)  anzianità  di  servizio  di  sette  anni,  di  cui  cinque  nella  disciplina  di  Malattie  dell’Apparato
Respiratorio  (o  in  discipline  equipollenti)  e  specializzazione  nella  disciplina  di  Malattie
dell’Apparato Respiratorio (o in discipline equipollenti) ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio.

L’anzianità  di  servizio  utile  per  l’accesso  deve  essere  maturata  secondo  le  disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nell’art. 1 del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/01.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità
del 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza; 

f)  attestato  di  formazione manageriale.  Fino all’espletamento del  primo corso  di  formazione
manageriale,  l’incarico sarà attribuito  senza l’attestato,  fermo restando l’obbligo di  acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il  mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al  conferimento dell’incarico,  determina la  decadenza dall’incarico
stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’eventuale assunzione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3 Legge n. 127/97); tenuto conto
dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso  ed il trattamento sul lavoro.
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2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: …………….
(30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione

dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Modena e presentata secondo una delle seguenti modalità:,

a) inoltrata mediante il servizio postale al seguente indirizzo:

USL CASELLA POSTALE N. 565
UFFICIO MODENA CENTRO
VIA MODONELLA, 8
41121 MODENA

entro il termine di scadenza del bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di
spedizione.

b) tramite  posta certificata,  nel rispetto dei termini  di cui sopra, utilizzando una casella di
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell’Azienda auslmo@pec.ausl.mo.it 
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato pdf. 
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. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC suddetta. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il  candidato dovrà utilizzare una delle modalità  previste  dall’art.65 del  D.Lgs.
7.3.2005  n.82  come  valide  per  presentare  istanze  e  dichiarazioni  alle  pubbliche
amministrazioni  e  precisamente:  a)  sottoscrizione  con  firma  digitale  o  firma  elettronica
qualificata b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei
servizi  c)  inoltro  tramite  la  propria  casella  di  posta  elettronica certificata  purché le  relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
gestore del  sistema nel messaggio o in un suo allegato.  Il  mancato rispetto delle predette
modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.

Nel solo caso di invio mediante posta elettronica certificata è possibile per il candidato produrre
successivamente  –  entro  e  non  oltre  10  giorni  la  data  di  scadenza  del  bando,  la
documentazione  utile  alla  valutazione,  con  modalità  cartacea,  mediante  invio  alla  Casella
Postale n. 565 UFFICIO MODENA CENTRO VIA MODONELLA 8 - 41121 MODENA purché
essa risulti dettagliatamente elencata nell'allegato alla domanda di partecipazione trasmessa
telematicamente.  La  mancata/parziale  presentazione  di  documentazione  entro  i  termini
comporta l’impossibilità della valutazione.

Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione  dell’estratto  del  presente  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione  non  assume responsabilità  per  disguidi  di  comunicazioni  determinati  da
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata errata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica,
né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Si  ricorda che l’indirizzo di  posta  certificata  sopra indicato  è  utilizzabile  unicamente per  le
finalità di cui al presente bando.
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Nella  domanda  gli  aspiranti  dovranno  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità,  in  modo
chiaramente leggibile:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della

cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali,

nonchè eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i  servizi  prestati  presso  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  cause  di  risoluzione  di

precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico ed e-mail) presso il quale deve essere

fatta  all’aspirante,  ad  ogni  effetto,  ogni  necessaria  comunicazione. A  tale  scopo,
l'aspirante  dovrà  comunicare  ogni  eventuale  successiva  variazione  del  domicilio
indicato  nella  domanda.  In  caso  di  mancata  indicazione  vale,  ad  ogni  effetto,  la
residenza di cui alla precedente lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

La domanda deve essere firmata;  ai  sensi  dell’art.  39 del  D.P.R. 28.12.2000 n.445, non è
richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.

La domanda di  partecipazione  all’avviso  ed  i  relativi  documenti  allegati,  non  sono soggetti
all’imposta di bollo.

Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’Amministrazione  sia  venuta  in  possesso  in  occasione
dell’espletamento  dei  procedimenti  concorsuali  verranno  trattati  nel  rispetto  del  Decreto
Legislativo  n.  196/03.  La  presentazione  della  domanda  da  parte  del  candidato  implica  il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e
all’utilizzo  degli  stessi  per  lo  svolgimento  della  procedura  concorsuale,  nonché  per  gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro
che,  dimostrando un concreto  interesse nei confronti  della suddetta  procedura,  ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90. 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte la documentazione relativa ai
titoli  che  ritengano  opportuno  presentare  agli  effetti  della  valutazione  di  merito  e  della
formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di  eventuali  specifici  ambiti  di  autonomia  professionale  con  funzioni  di  direzione,  ruoli  di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) alla 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; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

53

f) alla  partecipazione  a  corsi,  congressi,  convegni  e  seminari,  anche  effettuati  all’estero,  in
qualità di docente o relatore;

g) alla  produzione  scientifica,  valutata  in  relazione  all’attinenza  alla  disciplina  ed  alla
pubblicazione su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto nella comunità scientifica. 

h) Alla  continuità  e  alla  rilevanza  dell’attività  pubblicistica  e  di  ricerca  svolta  nel  corso  dei
precedenti incarichi

Il  curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  e  trasmesso  unitamente  a  fotocopia  di
documento di identità.

Ai sensi dell'art. 40 co. 01 del D.P.R. n. 445/00, così come modificato dall'art. 15 della L. n.
183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti  dalle dichiarazioni  di cui  agli  articoli  46 e 47 del D.P.R. n.  445/00 come appresso
specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione al concorso si considerano nulli.

Resta esclusa dal  regime dell’autocertificazione la  tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato: le casistiche dovranno essere certificate dal
Direttore  Sanitario  sulla  base della  attestazione del  Dirigente  di  struttura  complessa
responsabile dell’unità operativa;

Il  candidato,  deve presentare in  carta  semplice e senza autentica della firma,  unitamente a
fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale  in corso di validità, 

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio; incarichi libero-professionali;  attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di
aggiornamento;  partecipazione a convegni,  seminari;  conformità  all’originale di  pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione,
oppure

-  deve  essere  spedita  per  posta  unitamente  a  fotocopia  semplice  di  documento  di  identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato,  in quanto sostitutiva a tutti  gli  effetti  della
certificazione,  deve  contenere  tutti  gli  elementi  necessari  alla  valutazione  del  titolo  che  il
candidato  intende  produrre.  L’omissione  anche  di  un  solo  elemento  comporta  la  non
valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata  alla  domanda,  resa  con  le  modalità  sopraindicate,  deve  contenere  pena  la  non
valutazione del servizio:

- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, 
- la qualifica 
- la  tipologia  del  rapporto  di  lavoro  (dipendente,  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  (giorno/mese/anno)  di  inizio  e  di  conclusione  del  servizio  prestato

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

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



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

54

Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate.  Possono essere
presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità  sopraindicate,  che  le  copie  dei  lavori  specificamente  richiamati  nella  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali. 

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  purché  il
medesimo elenchi  specificamente ciascun documento presentato in  fotocopia semplice nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.

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

L’Amministrazione  effettuerà  idonei  controlli  sulla  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per

le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00
- In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione 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 dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere unito in duplice copia un elenco dei documenti presentati.

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di
delega) solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. 
La  restituzione  dei  documenti  presentati  potrà  avvenire  anche  prima  della  scadenza  del
suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.

4. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Profilo Oggettivo

Contesto

L’UO di Pneumologia si inserisce all’interno dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola: tale
struttura è di riferimento per un bacino Distrettuale di circa 85.000 utenti. 
La popolazione di questo territorio ha un indice di vecchiaia con trend in aumento negli ultimi
anni  (176  nel  2020),  lievemente superiore  alla  media  provinciale  (173),  una percentuale  di
residenti con 65 anni (o >) pari al 23,5% (dato 2021) ed un tasso di ospedalizzazione di 113,2
(*1000 abitanti; dato 2020).
L’Ospedale S. Maria Bianca ospita 130 pl dedicati alla degenza ordinaria, Day Hospital e Day
Surgery. Assicura l’attività di numerose Unità operative/Servizi che garantiscono assistenza in
regime di  ricovero  ed un  ’offerta  ambulatoriale  tendenzialmente  di  primo livello.  Di  seguito
l’elenco delle articolazioni  organizzative presenti  nel  Presidio Ospedaliero: Pronto Soccorso,
Medicina  Interna,  Medicina  Post  Acuti,  Pneumologia,  Riabilitazione  Estensiva,  Cardiologia,
Radiologia,  Ortopedia,  Chirurgia,  Ostetricia e Ginecologia,  Pediatria e Nido, Servizio Dialisi,
Laboratorio analisi e di citodiagnostica, Anestesia e rianimazione, DH Oncologico.
Le  guardie  attive  sono:  2  Medici  d’urgenza  h/24,  1  internista  interdivisionale  h/24,   
1 Anestesista/rianimatore h/24, 1 ginecologo h/24, 1 Pediatra h/24 ; 1 Cardiologo 8-20; 
Lo  stabilimento  ospedaliero  di  Mirandola  è  inserito  nell’ambito della  rete  Hub  &  Spoke
provinciale  (patologie  rilevanti,  malattie  rare,  materno  infantile)  e  di  numerose  altre
reti/collaborazioni a valenza di area (Area Nord) od a valenza provinciale che prevedono, in
alcuni  casi,  il  coinvolgimento  dell’AOU.  Tra  queste  di  particolare  rilevanza  è  la  rete
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dell’Emergenza–urgenza  tempo-dipendente  (es.  IMA STEMI,  STROKE,  TRAUMA GRAVE)
L’offerta  specialistica,  anche in  ambito  chirurgico,  ascrivibile  alle  suddette  reti/collaborazioni
ricomprende  le  seguenti  branche:  Urologia,  Oculistica,  ORL,  Neurologia,  Endocrinologia,
Endoscopia digestiva, Dermatologia, Chirurgia Vascolare e Neuroradiologia.  
L’Ospedale  di  Mirandola,  durante l’emergenza Covid,  ha rivestito  un  ruolo  importante  nella
gestione dei quadri infettivi di bassa e media complessità con l’attivazione si sezioni dedicate a
pazienti Covid e sospetti Covid (fino a 60 PL). A supporto della rete provinciale è stata attivata
temporaneamente anche una sezione di Semintensiva Pneumologica dotata di 4 pl.

Descrizione e mission della struttura
La Struttura Complessa di Pneumologia di Mirandola- Area Nord è integrata nel Dipartimento di
Medicina Interna e Riabilitazione, dispone di 13 posti letto di degenza ordinaria e 1 di day/night
hospital. 
Oltre al Reparto di Degenza dispone anche di un’ulteriore sezione finalizzata all'erogazione di
prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale e svolge attività di pneumologia diagnostica
interventistica.
La UOC di Mirandola è punto di riferimento per l'area Nord per tutte le patologie respiratorie
acute  e  croniche.  Comprende  un’ unità  operativa  semplice  di  "Fisiopatologia  respiratoria  e
terapia dell'insufficienza respiratoria nei disturbi respiratori sonno-relati"(C2), un modulo di alta
specializzazione in Pneumologia Interventistica (D1), un incarico professionale di "gestione dei
malati neuromuscolari con insufficienza respiratoria e dei pazienti con necessità di riabilitazione
respiratoria"(D2) e un incarico professionale di "gestione dei pazienti sottoposti a ventilazione
meccanica per insufficienza respiratoria"(D3).

Attività di degenza
L’UO di  Pneumologia  svolge attività  di  ricovero per:  patologie  respiratorie  acute o croniche
riacutizzate,  diagnostica  operativa  polmonare  (oncologica  e  non),  gestione  delle  cannule
tracheostomiche,  applicazione  delle  cure  palliative  nell'insufficienza  respiratoria  in  fase
avanzata.  
L’equipe  dell’UO svolge  attività  di  consulenza  per  il  pronto  soccorso  e  l’intero  stabilimento
ospedaliero di Mirandola, assicurato nelle ore diurne 7 giorni/7 con una guardia attiva dalle 8
alle  20.  Il  medesimo team garantisce,  inoltre,  in  collaborazione  con  le  equipe  di  Medicina
Interna e Medicina post acuzie, l’attività di guardia interdivisionale notturna e festiva per tutte le
degenze internistiche dell’Ospedale.
In questa fase epidemica legata all' emergenza Covid-19, è di assoluto rilievo l'impegno assunto
sul fronte clinico-assistenziale da parte dell'equipe pneumologica ospedaliera. Nella gestione
straordinaria dei primi mesi del 2022 sono 10 i PL dedicati alla gestione della patologia infettiva
Sars-CoV-2, alla quale si  aggiungono ulteriori  10 PL dedicati  alla cura di  pz pneumologico-
internistici no- Covid (totale 20 PL). 
Tra il 2020 e l'inizio del 2021, l'U.O. Pneumologia Mirandola ha garantito altresì la gestione di
un'Unità di subintensiva pneumologica, dedicata ai pazienti Covid positivi.

Attività ambulatoriale
Attività ambulatoriali e di ricovero in regime di Day Hospital  per studio di pazienti con sindrome
da apnee durante il sonno (OSAS) e sintomi correlati. 
Attività  specialistiche  (prime  visite,  prove  di  funzionalità  respiratoria,  test  di  stimolazione
bronchiale,  etc)  in  regime  ambulatoriale,  garantite  anche  presso  l’Ospedale  di  Carpi,  con
accesso:  da  CUP,  in  prenotazione  autogestita,  consulenze  specialistiche  (DH  Oncologico,
percorso preoperatorio, ecc), PDA Aziendali, urgenze dal territorio (MMG) e da PS. 
Da settembre 2020 è stato attivato un ambulatorio di 1° e 2° livello pneumologico, dedicato al
follow-up dei pazienti affetti da polmonite Covid.
Pneumologia interventistica
Nell’ambito della pneumologia interventistica sono consolidate le competenze e le attività in
ambito broncoscopico sia tradizionale sia con videobroncoscopio di ultima generazione (EBUS:
Endo  Bronchial  Ultra  Sound).  A questa  diagnostica  sono  state  affiancate  due  metodiche
fondamentali  nell’ambito  della  diagnostica oncologica polmonare e pleurica:  la  toracoscopia
medica e la biopsia polmonare TC o ECO-guidata. La pneumologia interventistica del S.Maria
Bianca, si inquadra nell’ambito della rete broncoscopica provinciale che condensa lo sforzo di
tutte le pneumologie in ottica interaziendale (AUSL, AOU, Osp. Sassuolo SPA). 
Alla luce del ruolo centrale in ambito diagnostico, l’Unità Operativa è integrata nell’ambito della
“Lung unit” Aziendale, espressione di un PDTA oncologico dedicato al polmone che coinvolge
gli MMG ed un team multidisciplinare di specialisti AUSL ed AOU.
Attività didattica e tutorship
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La struttura  fa  parte  della  rete  formativa  della  scuola  di  specialità  in  Malattie  dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il personale della U.O. di Pneumologia
svolge attività didattica e tutoriale per gli specializzandi della Scuola di specialità sia in ambito di
degenza, che di attività ambulatoriale che di pneumologia interventistica.

Sintesi dei dati di attività (con riferimento al periodo pre-covid):  

PRESTAZIONI EFFETTUATE DALLA 

PNEUMOLOGIA DI MIRANDOLA – AREA 

NORD

2018 2019

ACCESSI DEGENZA 448 466

ACCESSI DAY HOSPITAL 49 66

VISITE AMBULATORIALI MIRANDOLA 3.324 3.121

VISITE AMBULATORIALI CARPI 2.161 1.930

BRONCOSCOPIE E TORACOSCOPIE  (CARPI E 

MIRANDOLA)

424 424

ECOGRAFIE TORACICHE /TORACENTESI/POSIZ. 

DRENAGGIO TORACICO

190 176

TORACOSCOPIE 6 8

POLISONNOGRAFIE 490 390

PROVE DI FUNZIONALITA' RESPIRATORIA 2.922 3.532

Risorse Umane e Tecnologiche

Attualmente l’equipe dell’U.O. di Pneumologia di Mirandola, escludendo il Direttore, è composta
da n.4 Dirigenti Medici con contratto a tempo indeterminato e 2 specialisti ambulatoriali. 
Grazie alla stretta collaborazione con la Scuola di Malattie dell'Apparato Respiratorio Università
di Modena e Reggio Emilia ed al finanziamento di una borsa di specialità, l’Unità Operativa
gode della rotazione continua di medici in Formazione Specialistica.
La UOC Pneumologia dell'Area Nord di Modena dispone di moderne dotazioni tecnologiche che
rispondono ai più alti standard attualmente disponibili sul mercato. 

Progettualità future

E’ prevista nel breve-medio periodo la realizzazione dei seguenti progetti:

• Istituzione di una sezione pneumologica subintensiva a valenza multidisciplinare (4 posti letto)

che assicuri il monitoraggio e il trattamento ventilatorio non invasivo di patologie ostruttive o re-

strittive che necessitino di NIV in pazienti affetti da IRA, lo svezzamento dei pazienti ricoverati in

intensiva (protesi ventilatoria) o di pz. tracheostomizzati;

• Implementazione Pneumologia interventistica ed in particolare delle ecoendoscopie diagnosti-

che e delle videotoracoscopie. 



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

57

• Implementazione della Fisiopatologia respiratoria (test di funzionalità polmonare, test di iper-

reattività bronchiale, test di funzione dei muscoli respiratori, test da sforzo sub-massimali, pul-

sossimetrie notturne). 

• Consolidamento del percorso clinico-organizzativo per il trattamento con ossigeno terapia a lun-

go termine domiciliare. 

• Riorganizzazione  con  istituzione  di  ambulatori  dedicati  alle  patologie  respiratorie  principali:

Broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, malattie interstiziali polmonari, preven-

zione-diagnosi-cura della tubercolosi

• Sviluppo progetto di Telemonitoraggio: già applicato a pazienti affetti da Covid 19 e da patologia

neuromuscolare con coinvolgimento respiratorio sul territorio dell'area Nord provinciale.

Profilo soggettivo

Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:

Leadership:

 attitudine  ad  uno  stile  di  leadership  orientato  alla  valorizzazione  e  allo  sviluppo
professionale dei collaboratori; 

 conoscenza  delle  tecniche  di  gestione  delle  risorse  umane  in  termini  di
programmazione,  gestione,  valutazione,  coordinamento  del  personale  della  struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

 Attitudine nel favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità e del potenziale
dei propri  collaboratori.  Inoltre capacità di  favorire all’interno dell’Equipe un clima di
fiducia  e  collaborativo orientato  anche al  riconoscimento  e  segnalazione di  criticità,
rischi, eventi al fine di avviare percorsi di miglioramento continuo

 conoscenza dei dati epidemiologici e flussi gestionali disponibili nonché delle più recenti
innovazioni  scientifiche al  fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti
organizzativi, professionali e relazionali sostenibili per realizzare la Mission della UOC e
dell’Azienda USL nel suo complesso;

 Documentata capacità di organizzazione del lavoro in modo coerente con le indicazioni
aziendali e con gli istituti contrattuali

Governo clinico:

 Conoscenza dei sistemi di governance e degli strumenti di pianificazione sanitaria in
linea con l’Atto Aziendale 

 capacità di creare, promuovere nuovi modelli organizzativi e professionali sia in ambito
clinico che assistenziale ai fini del miglioramento delle cure che della presa in carico del
paziente, e dell’ottimizzazione della gestione del posto letto nel Presidio ospedaliero;

 documentata  conoscenza  dell’utilizzo  di  strumenti  di  monitoraggio  dei  processi
assistenziali e dei loro risultati (audit clinico);

 documentata  esperienza  e  competenza  nel  creare  reti  di  collaborazione  con  altre
UUOO analoghe ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici con
MMG/PLS in coerenza con gli obiettivi aziendali;

 conoscenze e applicazione nella pratica clinica dei principali strumenti per la gestione
del rischio clinico ed infettivologico 

Competenze relazionali

 Capacità di gestire l’attività dell’UO al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di
salute mediante la progettazione ed organizzazione di percorsi di presa in carico che
tengano conto delle esigenze ed aspettative degli stessi.

 Capacità di promuovere tecniche di comunicazione idonee a soddisfare le aspettative
dell’utenza, capacità di comunicazione con gli  utenti e gli  accompagnatori  inclusa la
mediazione dei conflitti

 Capacità  di  rapportarsi  con  le  organizzazioni  dei  pazienti,  volontariato,  di  gestire
segnalazioni e reclami dei pazienti promuovendo azioni di miglioramento.

Competenze tecnico-professionali
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- Consolidata esperienza e competenza clinica nella gestione del percorso diagnostico
terapeutico delle patologie respiratorie acute, anche rispetto a quadri subintensivi, e nel
trattamento  delle  patologie  respiratorie  croniche,  ossigeno e  ventilo  terapia,  inclusa
l’integrazione con la rete territoriale. 
Comprovata  esperienza  e  competenza  clinica  nell’ambito  della  pneumologia
interventistica.
- Documentata partecipazione alle iniziative formative e di mantenimento della clinical
competence promosse nell’ambito pneumologico.
- Esperienze di collaborazione in ambiti intraziendali e/o interaziendali, per la gestione
di percorsi clinico-assistenziali  con l’obiettivo di attivare od ottimizzare la gestione di
paziente pneumologico.
-  Partecipazione  alla  stesura  di  protocolli/procedure/PDTA di  ambito  aziendale  e/o
provinciale in ambito pneumologico.
- Collaborazione con la scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio
per ottimizzare la formazione sul campo degli specializzandi. 
-  Conoscenza  e capacità  nell’adozione della  normativa in  materia  della  tutela  della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché della normativa sulla privacy, 

5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore Generale nell’ambito di una rosa di
tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori
punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna
predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.

La Commissione  di  esperti  è  nominata  dal  Direttore  Generale  e  composta,  come previsto
dall’art. 15 comma 7-bis del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla Delibera di
Giunta  Regionale  n.  312  del  25/3/13,  dal  Direttore  Sanitario  e  da  tre  direttori  di  struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali
del  Servizio  sanitario  nazionale,  individuati  tramite  sorteggio  da  un  elenco  nominativo
nazionale. Nelle more della costituzione del predetto elenco nazionale, come previsto dalla
predetta Delibera n. 312 del 25/3/13, il sorteggio avverrà da un elenco costituito dall'insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna e delle
regioni adiacenti.
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna,
non  si  procederà  alla  nomina  del  terzo  sorteggiato  e  si  proseguirà  nel  sorteggio  fino  ad
individuare  almeno  un  componente  della  commissione  direttore  di  struttura  complessa  in
regione diversa da quella ove ha sede l’azienda. 
La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è
eletto  il  componente  più  anziano.  In  caso  di  parità  nelle  deliberazioni  della  commissione
prevale il voto del presidente;

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, ed avranno luogo presso il Servizio Unico Gestione
Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Modena – Via S. Giovanni del Cantone, n.23 -
Modena alle ore 10,00 del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, e in caso di impedimento o di prosecuzione, ogni
lunedì successivo non festivo. 

La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato
al punto 4 del presente bando, sulla base:
a) del curriculum professionale degli aspiranti, avente i contenuti riportati al punto 3 del
presente bando

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella
specifica  disciplina,  con  riferimento  anche  alle  competenze  organizzative  e  gestionali,  ai
volumi dell’attività svolta e all’aderenza al fabbisogno ricercato. La Commissione, nell’ambito
dei  criteri  ed  elementi  elencati  in  precedenza,  dovrà  altresì  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.
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In conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 312/13 la Commissione attribuirà i seguenti
punteggi

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM massimo punti 20

Nell’ambito della valutazione del curriculum, verranno attribuiti i seguenti punteggi

- per gli elementi di cui ai punti a, b, c massimo punti 12
- per gli elementi di cui ai punti d, e, f, g, h massimo punti   8

Per  l’ammissione  al  colloquio  i  candidati  dovranno ottenere  un  punteggio  complessivo  di
curriculum pari ad almeno 10 punti

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO massimo punti 80

Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo al
colloquio pari ad almeno 40 punti.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul
sito web dell’Azienda.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far
assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni
condotte  e  una  relazione  sintetica  che,  unitamente  alla  terna  dei  candidati  con  i  migliori
punteggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet 
- il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione, del dirigente da
incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, 
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
- la relazione della Commissione di Esperti, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.

L’atto  di  attribuzione  dell’incarico  sarà  adottato  decorsi  almeno  15  giorni  dalla  predetta
pubblicazione, e pubblicato sul sito internet aziendale. 

Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi sei a decorrere dalla data dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato 
in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati 
mediante comunicazione sul sito internet dell’Azienda.

6. INFORMATIVA DATI PERSONALI (“PRIVACY”)

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 Unico Gestione Giuridica del
Personale, 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 rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 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 nonchè per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione  dei  dati  richiesti  è  obbligatoria  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 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.
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Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena.

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

L’incaricato sarà invitato a presentare entro il  termine perentorio di giorni 30 dalla data di
ricevimento della  relativa richiesta  da parte  dell’Amministrazione,  a  pena di  decadenza,  i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del rapporto di lavoro.

L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 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 all’art. 15 comma 5 D. Lgs. 502/92.

L’incarico ha durata di sei anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo
più breve. A tale incarico può essere applicato, nei casi previsti dalla legge, l’art. 72 della L.
133/08 in materia di collocamento a riposo.

Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche
riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio
tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del dipartimento. L’esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L.,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;  responsabilità  grave  e
reiterata; in tutti  gli  altri  casi  previsti  dai contratti  di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il
Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora
ne rilevasse la  necessità  o  l’opportunità  per  ragioni  organizzative e  di  pubblico interesse
concreto ed attuale.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica
del Personale - Azienda U.S.L. di Modena - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Tel. 059435525 - per procurarsi copia del
bando gli aspiranti potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda:  www.ausl.mo.it 
Il Responsabile del presente Procedimento Amministrativo è il Dott. Manlio Manzini – 
Dirigente Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Decaroli)
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLO-
GNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sogget-
ti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D. 
Lgs. 75/2017, per la stabilizzazione di n. 1 posizione del Profi-
lo professionale di Dirigente Medico – Disciplina Ematologia

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Persona-
le (SUMAGP), esecutiva ai sensi di legge n. 181 del 11/3/2022 
ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
n. 75/2017, dalla Circolare del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e dall’integrazione al 
protocollo regionale di definizione degli obiettivi e delle prime 
indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in tema 
di stabilizzazione del personale precario di cui al D.Lgs. 75/2017 
e s.m.i., per il triennio 2018/2020, presso le Aziende ed Enti del 
S.S.R. della Regione Emilia-Romagna, sottoscritto il 4/5/2018 e 
successive integrazioni (personale dell’area della dirigenza del 
SSN e della dirigenza del ruolo professionale, tecnico ed ammi-
nistrativo), è emesso il presente Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del 
D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di 

n. 1 posto a tempo indeterminato del seguente profilo Diri-
gente medico – Disciplina: Ematologia.

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

1. Requisiti specifici di ammissione per la stabilizzazione
Al fine della partecipazione alla presente procedura, occor-

re possedere tutti i seguenti requisiti specifici:
a) Essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile (con-

tratti di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni 
coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo), succes-
sivamente alla data del 28/8/2015 (data di entrata in vigore della 
legge 124/2015) ed entro il termine della presentazione delle do-
mande al presente avviso,  presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola. Il rappor-
to di lavoro si intende relativo ad attività svolte o riconducibili 
alla medesima area o categoria professionale del profilo ogget-
to della stabilizzazione.

b) Aver maturato nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2022, 
presso Aziende o Enti del SSN, almeno tre anni di servizio an-
che non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti 
flessibili (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 
collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro au-
tonomo) Il rapporto di lavoro si intende relativo ad attività svolte 
o riconducibili alla medesima area o categoria professionale del 
profilo oggetto della stabilizzazione; a questo fine si tiene conto 
degli elementi desumibili dall'oggetto del contratto e della pro-
fessionalità del collaboratore.

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto in-
terinale). Non sono altresì utili alla maturazione del requisito le 
borse di studio e gli assegni di ricerca.

Ai sensi dell’art. 20 comma 11 del D.Lgs. 75/2017, per il 
personale medico, il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi ot-
to anni può essere stato prestato presso diverse amministrazioni 

del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzio-
ni di ricerca.

Non hanno titolo alla stabilizzazione e alla presente procedu-
ra concorsuale, coloro che sono titolari di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica ammini-
strazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della 
procedura del bando.

I partecipanti al concorso devono essere, inoltre, in possesso 
di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale per l’as-
sunzione nello specifico profilo e precisamente:

2. Requisiti specifici di ammissione per l’accesso al pro-
filo professionale in oggetto

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il 

personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina re-
lativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come 
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nel-
la disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una 
disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 
30/1/1998 e s.m.i.; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 
31/1/1998 e s.m.i.

c) iscrizione all'Albo dell’ordine professionale – attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di 
scadenza del bando.

È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti 
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione 
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in 
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di 
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.

Requisiti generali di ammissione:
Si deve comunque possedere:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devo-

no, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 174/94 i 
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

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

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono al-

tresì 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 sog-
giorno permanente;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
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titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordina-

mento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visi-
ta preventiva ex art.41 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed even-
tuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici 
di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o licenziati da 
pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione di cui ai punti 1) e 2) del pre-
sente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammis-
sione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.

3. 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 disci-
plina 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”.

4. Punteggio per i titoli e prove d'esame 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-

ti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
5. Domanda di ammissione alla procedura di stabilizza-

zione 
Nella domanda, redatta utilizzando obbligatoriamente il 

fac-simile allegato predisposto già in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, gli aspiranti dovranno 
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, 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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordina-
mento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

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

e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve 
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non 
menzione, l’amnistia, 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;

f) il possesso di tutti i requisiti specifici di ammissione di cui 
ai punti 1) e 2) richiesti per la presente procedura sia riguardanti 
la stabilizzazione che la procedura concorsuale; 

g) di non essere stato destituito ovvero licenziato da Pubbli-
che Amministrazioni;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante 
ogni necessaria comunicazione.

Al fine della valutazione del servizio prestato, la dichia-
razione resa dal candidato, deve contenere, pena la mancata 
valutazione del servizio:

- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il contrat-
to flessibile è stato prestato;

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

libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa);
- le date (giorno – mese - anno) di inizio e di conclusione dei 

contratti prestati nonché le eventuali interruzioni/sospensioni;
- oggetto del contratto.
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 non darà luogo 
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione 
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle 
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclu-
sione dalla procedura di che trattasi.

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

Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura fa-
coltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa 
di mancata valutazione degli stessi.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679; la presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei pro-
pri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle doman-
de ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Po-
liclinico di Sant’Orsola 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 fon-
dati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
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 dichiarazioni  
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false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Al fine della stabilizzazione oggetto della presente procedura 
è richiesta la permanenza, al momento dell’assunzione a tempo 
indeterminato, del requisito di non essere titolare di un contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello og-
getto della procedura di stabilizzazione.

I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992, 
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle perso-
ne portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio even-
tualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione 
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.

Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e del-
le riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati 
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda 
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando 
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La domanda di ammissione ed i relativi documenti non so-
no soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988, 
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.

Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al 
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno ogget-
to di trattamento da parte della competente Servizio con modalità 
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’IRCCS Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamen-
te incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi 
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regola-
menti.

6. Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i can-

didati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli 
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un 
curriculum formativo e professionale dettagliato, datato, 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 
di documento di identità.

7. Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rila-

sciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice, 
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:

e) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa-
tivamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del 
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)

oppure
f) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sen-

si degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e 
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-
professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di 
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte per-
sonalmente dall’interessato e corredate di fotocopia semplice di 
documento di identità personale del sottoscrittore.

I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili 
sul sito internet aziendale http://www.aosp.bo.it/content/bandi.

È altresì possibile per il candidato autocertificare le copie 
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo 
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazio-
ne di merito.

Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più docu-
menti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere 
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni docu-
mento al quale si riferisce.

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

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’e-
satta 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 (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio 
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività 
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e 
sede di svolgimento della stessa).

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non pos-
sono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i 
certificati medici e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate; 
possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candida-
to attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori speci-
ficatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli 
originali. È inoltre possibile per il candidato autocertificare nel-
lo stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che 
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai 
fini della valutazione di merito.

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

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

8. Modalità di presentazione 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera (obbliga-

toriamente secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al 
Direttore Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola. La domanda dovrà 
pervenire, a pena di esclusione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in 
uno dei seguenti modi:

a) inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
al seguente indirizzo:

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica 
del Personale (SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 
12 - 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “Do-
manda stabilizzazione Dirigente MEDICO – EMATOLOGIA DI 
_________________- (indicare cognome e nome)” La busta deve 
contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, 
l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne po-
trebbero derivare. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio 
postale accettante L’Azienda non risponde di eventuali disguidi 
o ritardi derivanti dal Servizio Postale.

Non potranno comunque essere accettate le domande che, 
malgrado siano state spedite entro il termine di scadenza del con-
corso, pervengano all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Bologna Policlinico di Sant’Orsola oltre il 15° giorno dopo la 
scadenza stessa.

b) trasmissive con Posta Elettronica Certificata PEC del 
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente 
all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i relativi 
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF (di-
mensione massima 50MB) unitamente a fotocopia del documento 
d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: 
“Domanda stabilizzazione Dirigente MEDICO – EMATOLO-
GIA DI _________________ (indicare cognome e nome)”. Le 
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata 
o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno 
considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candi-
dati dalla procedura. La validità della trasmissione e ricezione 
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta 
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Ammi-
nistrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 
apertura dei files.

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.

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.

Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia 
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad uti-
lizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, 
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibi-
lità degli atti trasmessi.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-

scrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura.

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.

9. Convocazione dei candidati
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la con-

vocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a seconda dell’in-
dicazione del candidato, e a quanto previsto dal paragrafo 8) lett. 
b), che indicherà il luogo e la data della prima prova, almeno quin-
dici giorni prima della data della stessa.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale ver-
rà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli 
stessi dovranno sostenerla.

Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizza-
zione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di 
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio 
da COVID-19 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito 
internet aziendale nella se sezione concorsi.

10. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,  
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 
165/01 in materia di incompatibilità.

11. Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, for-

mulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della re-
golarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna e rimarrà valida secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui non sussista altra graduatoria vigente prece-
dentemente approvata, la graduatoria che scaturirà dalla presente 
procedura selettiva:
- potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti a tem-

po indeterminato per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi di-
sponibili;

- sarà utilizzata altresì per la copertura, secondo l'ordine della 
stessa, di posti a tempo determinato del medesimo profilo pro-
fessionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Qualora sia vigente graduatoria precedentemente approvata 

relativa al medesimo profilo professionale, l'utilizzo della gra-
duatoria che conseguirà dal presente concorso, per la copertura di 
ulteriori posti rispetto a quelli indicati nel presente bando, avver-
rà solo ed esclusivamente a decorrere dall'effettivo esaurimento 
di quella anteriormente approvata, o comunque, alla scadenza 
prevista ai sensi di legge

12. Adempimenti dei vincitori 
Coloro che saranno chiamati in servizio dovranno stipulare 

con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro indi-
viduale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale 
della relativa area dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale 
attualmente vigente.

Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
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- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita, 
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;

- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti, 
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese. L’assunzio-
ne in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque 
ritardata in relazione alla sussistenza di norme che stabiliscano il 
blocco delle assunzioni.

La partecipazione al concorso comporta, implicitamente, la 
piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve 
intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle 
norme regolamentari dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e delle loro future 
eventuali modificazioni.

Ove non presente la specifica sede di lavoro, il personale che 
verrà assunto a tempo indeterminato dovrà essere disponibile ad 
operare presso tutte le strutture dell’IRCCS Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta 
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione 
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35 
del D.Lgs. n. 165/2001.

I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad esse-
re in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle 
disposizioni legislative vigenti.

L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Policlinico di Sant’Orsola si riserva la facoltà di prorogare, so-
spendere, revocare od annullare il concorso, qualora ne rilevasse 
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Con la partecipazione al presente bando i candidati si impe-
gnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato dallo 
stesso, quale lex specialis della presente procedura.

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno ri-
volgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano 
Amministrazione Giuridica del Personale all’indirizzo di posta 
elettronica selezioni@ausl.bologna.it oppure collegarsi al sito 
Internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bo-
logna Policlinico di Sant’Orsola http://www.aosp.bo.it/content/
bandi dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Diri-
gente Medico di Neonatologia

In attuazione della determinazione del Direttore ad interim 
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 787 del 14/3/2022, su 
delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna 
di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indet-
to pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di 

n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: NEONATO-
LOGIA - Ruolo: sanitario - Profilo professionale: Medici - Area 
Medica e delle Specialità Mediche

Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le rela-
tive modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme 
e procedure 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 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 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 NEONATOLOGIA ovvero in disci-

plina 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. 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 corso di formazione specialistica, i medici e i me-
dici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nel-
la specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari 
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nel-
le relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei me-
dici e dei medici veterinari già specialisti 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.
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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 connetten-
dosi 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, con allegato il file riepilogativo del contenuto della do-
manda 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 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende proroga-
to al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le 
domande devono 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, secondo il modello da sca-
ricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale 

>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concor-
si pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento 
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e 
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informa-
zioni 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 da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Infor-
mazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi 
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeter-
minato, con riferimento al presente concorso:

- 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 terso 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 quinto 
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 
equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese 
nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devo-
no contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il 
servizio è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettua-
to (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno 
o con orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale);  
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il candidato dovrà decurtare gli eventuali 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 sopra menzionata;

- 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 scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istitu-
zionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > 
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con ri-
ferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; 
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indiriz-
zo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale 
e l’eventuale disciplina di inquadramento, 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, l’oggetto del contrat-
to o del progetto 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, do-
vranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi 
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso 
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 scaricare dal si-
to 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 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 da-
ta di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a 
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;

- 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 scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi 
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso 
da allegare alla domanda online e devono contenere: denomi-
nazione 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 scaricare dal 

sito 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 da allegare alla procedura e dovranno contenere: la 
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di 
svolgimento, numero di ore formative 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 scaricare dal 
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: deno-
minazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia 
della docenza e ore effettive di lezione svolte. Le dichiarazioni 
relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 
257/91 (prima dell’anno accademico 2006/2007) devono essere 
rese nella domanda online nella sezione “Titoli accademici e di 
Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’U-
niversità di conseguimento e la durata legale del corso di studio;

- le dichiarazione relative ai periodi di formazione speciali-
stica ai sensi 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 specializ-
zazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso 
di studio e l’anno di immatricolazione;

- 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”). Utilizzare il modello di curriculum 
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istitu-
zionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni 
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso;

- 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”);

- 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, avviene in 
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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 martedì 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. 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 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 azienda-
li entro il termine di validità.

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.

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.
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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 obbli-
gatoria 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.

L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimen-
to della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro 
normativo.

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 Rimini, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giove-
dì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 – o collegarsi 
al sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Isti-
tuzionale >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 presentare la  
domanda.

Il Direttore ad interim U.O. Gestione Giuridica  
Risorse Umane

Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 4 posti nel profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Fisioterapista -Cat. D di cui n. 1 po-
sto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per 
le esigenze dell'IRCSS Azienda Ospedaliero- Universitaria di 
Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n. 1 posto per le esigen-
ze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze 
dell'Azienda USL di Imola 

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale  
n. 626 del 8/3/2022, in applicazione di quanto previsto Protocollo 
d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico 
Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione congiunta di 
concorsi pubblici di taluni profili professionali del comparto, 
sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e 9/5/2018 e 
recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 17/5/2018, dell’Azienda 
Ospedaliero– Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, 
n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bolo-
gna n. 118 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 99 
del 18/5/2018, successivamente rettificato in data 16/4/2019, 
11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019 e recepito rispettivamente 
con deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni 
sopraindicate n. 164 del 8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133 
del 10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019, esecutive ai sensi di legge, 
si emette un bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 4 posti nel profilo professionale di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA - Cat. D 
da assegnarsi come segue:

- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universi-

taria di Bologna Policlinico di S.Orsola;
- n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- n.1 posto presso l’Azienda USL di Imola



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

70

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 
9, del D.Lgs. 66/2010, i posti a concorso sono riservati prioritaria-
mente a favore dei Volontari delle Forze Armate, congedati senza 
demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di comple-
mento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e 
1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive modificazio-
ni ed integrazioni).

Con la presente procedura concorsuale saranno formula-
te quattro distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione) 
che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla 
copertura, a tempo indeterminato, dei posti di Collaboratore pro-
fessionale sanitario – Fisioterapista - Cat. D, indicati nel bando, 
nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti nell’ar-
co temporale della validità delle graduatorie stesse e nel rispetto 
dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Amministra-
zioni aderenti alla presente procedura.

Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione al presente con-
corso, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale 
Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICA-
TA UNA SOLA OPZIONE.

Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per 
la gestione della presente procedura l’Azienda USL di Bologna.

1. Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dal-

le leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti al-
la Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e suc-
cessivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della 
Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sen-
si dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 

o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altre-

sì, 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) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansio-
ni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visi-
ta preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08s.m.i..

2. Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di Laurea in Fisioterapia appartenente alla classe 

L/SNT2 (classe delle lauree in Professioni Sanitarie della Ria-
bilitazione); OVVERO Diploma Universitario di Fisioterapista 
conseguito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 

e successive modificazioni, ovvero diplomi o attestati consegui-
ti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti 
al Diploma di laurea, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubbli-
ci impieghi (D.M. 27/7/2000).

b) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

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

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

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 dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i di-
pendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, 
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Poli-
clinico di S.Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda 
USL di Imola inquadrati nel profilo professionale di Collaborato-
re professionale sanitario – Fisioterapista - Cat. D che presentino 
domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.

3. Prove d'esame (art. 43 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220):
Prova scritta: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti 

a risposta sintetica o multipla attinenti gli ambiti di competenza 
professionale, etico deontologica, legislativo-sanitaria della di-
sciplina professionale del Fisioterapista.

Prova pratica: Predisposizione e conoscenza di tecniche 
specifiche o predisposizione di atti connessi alla pratica profes-
sionale del Fisioterapista. La Commissione esaminatrice si riserva 
la facoltà, in relazione al numero dei candidati, di stabilire che 
la prova pratica sia espletata tramite quesiti a risposta sintetica 
e/o multipla.

Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e del-
la prova pratica attinenti gli ambiti di esercizio professionale del 
Fisioterapista.

La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e 
la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lin-
gua straniera a scelta tra inglese e francese.

4. Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R. 
27/3/2001, n. 220)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-
ti così ripartiti:

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
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c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova pra-
tica e 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 dalla prova successiva e, quin-
di, dalla graduatoria di merito finale.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto pre-
visto da:

- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavo-
ro dei disabili»;

- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per 
i volontari delle Forze Armate;

- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei 
posti a favore del personale interno;

secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRA-
DUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del 
presente bando.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01, 
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze profes-
sionali maturate dal personale titolare, alla data di presentazione 
della domanda, di rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato 
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Amministrazio-
ne per la quale abbia scelto di concorrere, o da coloro che, alla 
data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre an-
ni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o 
libero-professionale nell’Amministrazione per la quale abbiano 
scelto di concorrere.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esa-
minatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri 
precedentemente individuati da parte della commissione stessa, 
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo 
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbia-
no superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere 
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

5. Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione al pubblico concorso, REDATTA 

ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA,connettendosi 
al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del lin-
k https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione ai 
bandi di concorso.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà segui-
re le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la regi-

strazione richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici 
ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-
mail privata e personale);

- dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link 
pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le 
credenziali di accesso ottenute (user id e password);

- dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda 
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la 
domanda on–line seguendo tutti i campi obbligatori e di-
chiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 
l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, residenza, cap e eventuale domicilio che, se di-
verso dalla residenza, verrà preso a riferimento dall’Azienda per 
ogni necessaria comunicazione relativa al concorso);

2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella 
disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo di posta elettro-
nica certificata personale (P.E.C.); in tal caso l’Amministrazione 
è autorizzata ad utilizzare la PEC per ogni necessaria comuni-
cazione relativa al concorso, qualora lo ritenesse opportuno, con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisi-
ti sostitutivi;

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

5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) l’eventuale servizio militare prestato;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, case 

di cura convenzionate o accreditate nel profilo a concorso o in 
qualifiche corrispondenti e le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi 
dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, se riconosciuti;

10) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pub-
bliche Amministrazioni ovvero di non essere stato destituito o 
dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato li-
cenziato;

11) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferen-
za, allegando alla domanda i relativi documenti probatori;

12) la lingua straniera che il candidato intende scegliere per 
l’accertamento durante la prova orale;

13) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle 
prove di esame in relazione al proprio handicap, per i benefi-
ciari della L. 104/1992; ovvero l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, così come prescritti dalle relative norme, che andranno 
certificati da apposita Struttura che attesti la disabilità riconosciu-
ta, da allegare alla domanda;

14) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy  
n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.

L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi 
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunica-
zione di cambiamento di domicilio.

La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di 
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determi-
na l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui  
il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di 
iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di av-
venuto inoltro della domanda.

Il candidato riceverà, altresì, e-mail con il link al file rie-
pilogativo del contenuto della domanda presentata nella quale 
devono essere inseriti correttamente all’interno della piattafor-
ma tutti i dati indicati.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda di parte-
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cipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita 
in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concor-
suale.

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. 
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non 
verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veri-
dicità delle dichiarazioni prodotte.

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusio-
ne, entro le ore 18:00 del 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato 
alle ore 18:00 del primo giorno successivo non festivo.

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamen-
te tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile eseguire 
la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né ap-
portare eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume re-
sponsabilità alcuna.

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, 
pertanto, non è ammessa la presentazione di documenti oltre la 
scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con mo-
dalità diverse a quella indicata nel presente punto 5.

6. Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà alle-

gare alla domanda, tramite file in formato PDF o JPG, la copia 
digitale dei seguenti documenti:

- documento di riconoscimento in corso di validità (fron-
te e retro);

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti gene-
rali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso;

- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento 
del titolo di studio conseguito all’estero;

- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei 
servizi prestati all’estero secondo le procedure della L. 735/1960;

- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura 
Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che indi-
chi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove con-
corsuali, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1999;

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti previ-
sti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 D.Lgs. 66/2010 
e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore dei volontari del-
le forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte;

- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/co-
autore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edite a 
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

- le eventuali certificazioni, comprovanti il diritto a pre-
ferenza, precedenza e riserva di posti previste dalle vigenti 
disposizioni.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i 
certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da au-
tocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio 

del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichia-
rato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica: 
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vi-
tae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre modalità 
e forme, ovvero allegati alla domanda.

7. Modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, 

dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particola-

re alle prescrizioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 183/2011, 
che di seguito si riportano:

“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certifica-
zioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o dall’atto di notorietà”, pertanto, nessuna certificazione rila-
sciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato.

La corretta e completa compilazione della domanda trami-
te la procedura telematica consente all’Amministrazione ed alla 
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni 
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

L’Amministrazione informa i candidati che non saranno pre-
se in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.

Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli ele-
menti e i dati necessari per una corretta valutazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la ve-
ridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la 
documentazione relativa prima di emettere il provvedimento fi-
nale favorevole.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali 
previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non ve-
ritiera.

Nello specifico, nella compilazione della domanda telema-
tica:

- la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l’am-
missione deve essere resa nella sezione “Titoli accademici e di 
studio” ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale 
il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo 
di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto, entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti 
autorità, che dovrà essere allegato alla domanda;

- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui 
il candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa sezio-
ne “Titoli accademici e di studio”;

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di 
dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Rico-
vero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di 
Cura convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profi-
lo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel 
corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in 
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo  
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richiesto, devono essere rese nella sezione “ Esperienze presso 
ASL/PA come dipendente”.

Le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo profes-
sionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio 
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tem-
po pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale). 
Deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di 
Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspetta-
tiva senza assegni con interruzione del servizio;

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di li-
bera professione o di collaborazione coordinata e continuativa 
o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o Aziende 
private, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura con-
venzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in 
qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso 
della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in man-
sioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella 
sezione “ Altre esperienze presso ASL/PA”; le dichiarazioni de-
vono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale 
il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di in-
quadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e 
anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in que-
sto caso specificare la percentuale);

Deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa 
di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspetta-
tiva senza assegni con interruzione del servizio;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Isti-
tuti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto 
privato devono essere rese nella sezione “ Esperienza presso pri-
vati” con l’indicazione dell’esatta denominazione dell’Istituto, la 
sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se tratta-
si di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761 del 
20/12/1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della 
rispettiva durata;

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’e-
stero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ot-
tenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, 
devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra; il candi-
dato dovrà specificare l’esatta denominazione dell’Ente presso il 
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria 
di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese 
e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in 
questo caso specificare la percentuale), eventuali interruzioni del 
rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento.

Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento 
del servizio, dovrà indicarlo;

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio mi-
litare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto 
del concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle 
a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del 

D.P.R. n. 220/2001, nella sezione “Esperienze presso ASL/PA co-
me dipendente”, in cui deve essere specificato se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno con la stessa mansione messa a concorso. 
Lo stesso vale per il servizio civile;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di 
cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra ti-
pologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il 
SSN dovranno essere inserite nella sezione “ Esperienze pres-
so privati”;

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggior-
namento, convegni e congressi dovranno essere nella sezione 
“Corsi convegni congressi” indicando la denominazione dell’En-
te organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di ore 
formative 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 dovranno essere rese nella sezione “Attività di-
dattiche” e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia di docenza e ore effetti-
ve di lezione svolte.

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella do-
manda telematica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della 
L. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per l’espletamento di ciascuna delle prove pre-
viste, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 
90/2014, la percentuale di invalidità ( allegare relativa documen-
tazione).

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

Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura fa-
coltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa 
di mancata valutazione degli stessi.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimen-
to comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

8. Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con 

provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano 
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP). L’esclu-
sione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta 
giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti azien-
dali delle Aziende coinvolte www.aosp.bo.it, www.ausl.bologna.
it www.ior.it e www.ausl.imola.bo.it, nella sezione concorsi.

In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la 
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi pri-
ma dell’ammissione dei candidati.

La convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta) 
verrà pubblicata il giorno 14/6/2022 nella Gazzetta della Re-
pubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ( www.
gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, com-
ma 1 del DPR n. 220/01.

L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione al-
la prima prova (preselettiva o scritta) saranno pubblicati sul sito 
internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it e su-
i siti internet delle Amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it, 
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www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it nelle apposite sezioni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel 

predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di for-

za maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova 

pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento del-
la prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candi-
dato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità 
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della 
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è 
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri 
precedentemente individuati da parte della commissione stessa, 
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo 
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei 
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime, 
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i 
nominativi degli stessi.

L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale ver-
rà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli 
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito inter-
net dell’ Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it e nei siti 
internet delle Amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it, www.
ior.it www.ausl.imola.bo.it nelle apposite sezioni.

Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizza-
zione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di 
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio 
da COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Azien-
de coinvolte: www.aosp.bo.it, www.ausl.bologna.it www.ior.it e 
www.ausl.imola.bo.it - sezione concorsi.

9. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 nonché dall’art. 
35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01 in materia di incom-
patibilità e secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa 
tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola, 
per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili pro-
fessionali del Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione 
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna 
n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del 
24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 99 del 18/5/2018, suc-
cessivamente rettificato in data 16/4/2019, 11/4/2019, 12/4/2019 
e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Di-
rettori Generali delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 
8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133 del 10/5/2019 e n. 95 del 
26/4/2019, esecutive ai sensi di legge.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire ap-
posite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR 
220/01.

10. Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Amministrazione Capofila, con 

determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolita-
no Amministrazione Giuridica del Personale, riconosciuta la 

regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente 
all’approvazione di quattro distinte graduatorie di merito che 
sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione 
o ambito di competenza.

In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Am-
ministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di una delle altre 
Amministrazioni aderente alla procedura con il maggior numero 
di candidati ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non abbiano 
conseguito in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la pre-
vista valutazione di sufficienza.

La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia 
di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - con 
una delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibi-
lità di analoga proposta da parte delle restanti Amministrazioni. 

La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da par-
te di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato 
al momento della presentazione della domanda non comporta la 
decadenza dalla posizione in graduatoria. 

La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da par-
te dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della 
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posi-
zione in graduatoria.

Le risultanze di eventuali avvisi di mobilità avranno la 
precedenza, ove il reclutamento possa avere luogo nei tem-
pi richiesti, rispetto all'utilizzo delle graduatorie di concorso 
pubblico che scaturiranno dalla presente procedura concor-
suale.

In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramen-
zionate nel profilo professionale di Collaboratore professionale 
sanitario – Fisioterapista - Cat. D, non potranno essere coinvolti 
dall’Amministrazione di appartenenza.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di 
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza, 
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei 
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente colloca-
ti nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto 
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in 
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari ca-
tegorie di cittadini.

A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio pre-
visto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere 
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competen-
ti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi 
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della 
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'at-
to dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea 
certificazione.

I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, ri-
spettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve 
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta.
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Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie 
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo 
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubbli-
ci concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3 del 
presente articolo, non possono complessivamente superare la me-
tà dei posti messi a concorso.

In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove 
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di 
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto 
dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei posti è riserva-
to al personale dipendente in profilo professionale diverso da 
quello di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista - 
Cat. D, a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Bologna, 
l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policli-
nico di Sant’Orsola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL 
di Imola che risulti idoneo alle prove concorsuali.

Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovve-
ro che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno 
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nei siti web del-
le Amministrazioni interessate.

Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente do-
vessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei 
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Azien-
de coinvolte.

Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito del periodo 
di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato e/o a tempo parziale (part-time). Le Amministrazioni 
utilizzeranno la graduatoria che scaturirà dalla procedura seletti-
va congiunta di che trattasi, all’esaurimento o alla scadenza della 
graduatoria eventualmente vigente.

In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari pro-
filo per una o più Amministrazioni aderenti al presente concorso, 
la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura sarà utiliz-
zata da ciascuna amministrazione all'esaurimento da parte della 
stessa amministrazione delle graduatorie precedentemente appro-
vate o alla scadenza delle stesse.

11. Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che sa-

ranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare 
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro indivi-
duale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del 
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigen-
te subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nel-
la richiesta stessa.

L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente so-
spesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la pre-
visione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad esse-
re in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle 
disposizioni legislative vigenti.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad 
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Am-
ministrazione reclutante.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta 
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione 
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità 
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo del-
la graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art. 
3, comma 61, della L. n. 350/2003.

L’Azienda USL di Bologna si riserva di disporre l'eventuale 
proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazio-
ne, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza 
di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza 
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzio-
ne di personale.

In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Am-
ministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà 
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in 
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipula-
zione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice 
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Ammi-
nistrazioni coinvolte

La presentazione della domanda al presente bando comporta 
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente 
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a 
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, 
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rife-
rimento alla vigente normativa in materia ed, in particolare, al 
D.P.R. 27/3/2001, n. 220 «Regolamento recante disciplina con-
corsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale».

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a se-
guito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679; 
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei da-
ti personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle pro-
cedure finalizzate al concorso.

Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al 
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno ogget-
to di trattamento da parte della competente Unità Operativa con 
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi 
del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna, l’IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola.

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamen-
te incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi 
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regola-
menti.

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli 
interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministra-
zioni coinvolte: www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.
it, www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella 
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Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni tecniche sulla presentazione delle do-

mande on-line gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18 – e-mail: concorsismart@dro-
median.com

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui n. 1 posto per le esi-
genze dell’Azienda USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Imola

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale 
n. 628 del 08/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, ed in appli-
cazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda 
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bolo-
gna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la 
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili profes-
sionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione 
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del 
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna 
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Or-
topedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda 
USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato 
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepi-
to rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle 
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del 
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecu-
tive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un 
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di 

n. 2 posti nel profilo professionale di DIRIGENTE MEDICO 
– Disciplina: IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLI-
CA di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna 
e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola

Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila per 
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna.

Con la presente procedura concorsuale saranno formulate 
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verran-
no utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla 
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione soprain-
dicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti 
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel 
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti 
alla presente procedura.

Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà 
indicare, nella domanda di partecipazione, per quale Amministra-
zione intende concorrere, pertanto, il candidato potrà esprimere 
una sola opzione per una sola Amministrazione.

In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Am-
ministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra 
Amministrazione aderente alla procedura.

Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R. 
10/12/1997, n. 483)

a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018, 

come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazio-
ni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto 
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77 
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i 
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i 
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono am-
messi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del 
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'e-
sito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, 
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, 
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi 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 pertinente graduatoria dei medesimi pro-
fessionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il 
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina re-
lativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come 
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nel-
la disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una 
disciplina affine.

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

c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici 
Chirurghi

È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti 
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione 
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in 
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di 
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.

Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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 con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.

Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R. 
10/12/1997, n. 483)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-
ti così ripartiti:

20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
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30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti 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 al-
meno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei 

criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esa-

minatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri 
precedentemente individuati da parte della commissione stessa, 
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo 
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbia-
no superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere 
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-

mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R. 
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsua-
le per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a 
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del 
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.

Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a 
tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azien-
da USL di Imola inquadrati nel profilo professionale di Dirigente 
Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pub-
blica che presentino domanda per la propria Amministrazione di 
appartenenza.

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

Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, 

altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 174/94 i se-
guenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono al-

tresì 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 sog-
giorno permanente;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordina-

mento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visi-
ta preventiva ex art.41 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed even-
tuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici 
di ammissione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno 
del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione 
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzio-
ne in servizio.

Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE 

IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichia-
razioni:

a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i se-
guenti:
- Azienda USL di Bologna;
- Azienda USL di Imola;

Il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossi-
bilità di procedere con la compilazione della domanda;

b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono al-
tresì 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 sog-
giorno permanente;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata cono-

scenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
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e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-
re riportato condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di am-
missione richiesti per il pubblico concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);

h) i servizi prestati come dipendenti 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;

i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni ef-
fetto, ogni necessaria comunicazione;

j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero 
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.

L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi 
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunica-
zione di cambiamento di domicilio.

La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di 
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determi-
na l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere 
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di 
partecipazione al concorso. Qualora non ottemperino a quanto 
richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, sa-
ranno 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.

I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992, 
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle 
persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella do-
manda 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. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certi-
ficazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a 
fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi  
aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predispor-
re per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare 
partecipazione.

Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e del-
le riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati 
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda 
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando 
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a se-
guito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679; 
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei da-
ti personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle pro-
cedure finalizzate al concorso.

Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al 
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno ogget-
to di trattamento da parte della competente Unità Operativa con 
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autono-
mi del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda 

USL di Imola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimen-
to comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamen-
te incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi 
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regola-
menti.

Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena 

di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/lo-
gin-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzio-
ne per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, 
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.

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.

Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in 
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine 
cronologico entro il termine di scadenza.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di iden-
tificazione dei candidati alla prima prova.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur 
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in con-
siderazione.

Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno alle-

gare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la 
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere 

allegate nella loro interezza, diversamente non saranno og-
getto di valutazione;

- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono 
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze 
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;

- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del ser-
vizio prestato all’estero;

- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del ti-
tolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla 
competente autorità;

- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della di-
sabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, 
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare par-
tecipazione. 
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume re-
sponsabilità alcuna.

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 sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curricu-

lum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito 
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sen-
si del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.

L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del pro-
prio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare 
i titoli presentati riconducibili a dichiarazioni sostitutive di at-
to di notorietà.

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

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

La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, 
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999 n. 368, anche se fatta valere co-
me requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come 
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limi-
te massimo della durata del corso di studi, così come previsto 
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Mi-
nistero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806 
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.

L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario 
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del 
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata 
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello 
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo 
definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svol-
ti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.

Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con 

provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano 
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elen-
co dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle 
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it, 
nella sezione concorsi. 

L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati, 
mediante comunicazione formale, entro trenta giorni dall’esecu-
tività del relativo provvedimento, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o di posta elettronica indicato in sede di compilazione 
della domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito 
a cui inviare le comunicazioni”.

Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convoca-
zione dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in 
mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno 
quindici giorni prima della stessa. La convocazione sarà inoltre 

pubblicata nei siti internet delle Aziende coinvolte e tale avviso 
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati  
ammessi.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova 
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui gli stessi dovranno sostenerla.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova 
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento del-
la prova scritta. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto 
il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto 
punteggio di sufficienza determina la nullità della prova prati-
ca e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. In 
caso di effettuazione della prova scritta e della prova pratica nel-
la medesima giornata, la valutazione dei titoli è effettuata dalla 
commissione esaminatrice, sulla base dei criteri precedentemen-
te individuati da parte della commissione stessa, anteriormente 
alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la correzione 
di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che 
abbiano superato entrambe le prove medesime, in ogni caso pri-
ma di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli  
stessi.

Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizza-
zione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di 
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio 
da COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Aziende 
coinvolte: www.ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it - sezio-
ne concorsi.

Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,  
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto 
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coin-
volte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili 
professionali della Dirigenza.

Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicem-

bre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L. 
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L. 
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77, 
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazio-
ne aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà 
espresso il candidato al momento della presentazione della do-
manda e, a sua volta, così suddivise:

- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diplo-
ma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;

- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di sca-
denza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire 
dal terzo anno del relativo corso.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candida-
ti 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 candida-
ti già specialisti alla data di scadenza del bando.

Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove, 
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministra-
zione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma 
di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e  
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l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del rela-
tivo corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 
18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità de-
gli atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono  
inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito 
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultan-
ze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa 
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della gradua-
toria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura 
concorsuale.

In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari 
profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti al-
la presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla presente 
procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'e-
saurimento o alla scadenza della graduatoria precedentemente 
approvata.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna.

Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente do-
vessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei 
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Azien-
de coinvolte.

Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità, 
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è sta-
to bandito mediante assunzioni a tempo determinato.

Adempimenti dei vincitori
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di 

rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una 
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di 
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. 

La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da par-
te di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato 
al momento della presentazione della domanda non comporta la 
decadenza dalla posizione in graduatoria. 

La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da par-
te dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della 
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posi-
zione in graduatoria.

Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare 
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL 
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine 
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di manca-
ta stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella 
richiesta stessa.

Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria re-
sponsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto 
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non 
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi 
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 del-
la Legge 448/1998.

I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad esse-
re in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle 
disposizioni legislative vigenti.

L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente  
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previ-
sione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad 
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Am-
ministrazione reclutante.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazio-
ni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, 
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto 
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio pre-
visto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere 
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti 
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 
2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso 
sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di 
idonea certificazione.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta 
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione 
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35 
del D.Lgs. n. 165/2001.

L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di asse-
gnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga 
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la re-
voca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di 
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza 
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzio-
ne di personale.

In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Am-
ministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà 
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in 
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipula-
zione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice 
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Azien-
de coinvolte.

La presentazione della domanda al presente bando comporta 
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente 
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del ban-
do del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai 
siti Internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it e www.
ausl.imola.bo.it, nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta 
elettronica selezioni@ausl.bologna.it.

Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario – Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva – cat. D 

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 
668 del 11/3/2022, è emesso un bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna nel profilo pro-
fessionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – Cat. D

Requisiti generali di ammissione: (art. 2 del D.P.R. 
27/3/2001, n. 220) 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dal-
le leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti al-
la Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e suc-
cessivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della 
Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sen-
si dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 

o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

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

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altre-

sì, 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) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansio-
ni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visi-
ta preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08 e s.m.i.

Requisiti specifici di ammissione:  (art. 39 del D.P.R. 
27/3/2001, n. 220)

a) Diploma di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotrici-
tà dell’età evolutiva (Classe di Laurea Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione L/SNT2) OPPURE diploma universitario di Tera-
pista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, conseguito ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, 
n. 502, e successive modificazioni, OPPURE i diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equi-
pollenti al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi ai sensi delle 
vigenti disposizioni del D.M. 27/7/2000 e successive modifica-

zioni ed integrazioni.
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.

b) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Prove d’esame  (art. 43 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220)
Prova scritta: la prova scritta verterà su argomenti connes-

si alla figura del terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, con riferimento allo specifico ruolo dallo stesso rico-
perto nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. La prova scritta 
potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sinte-
tica e/o multipla;

Prova pratica: la prova pratica consisterà in una relazio-
ne scritta su metodiche di intervento del terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva ovvero sulla soluzione di quiz 
contenenti esplicitazioni di modalità di svolgimento delle attivi-
tà di pertinenza;

Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della 
prova pratica, nonché su argomenti di legislazione sanitaria na-
zionale e regionale.

La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e 
la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lin-
gua straniera a scelta tra inglese e francese.

Punteggio per i titoli e prove d’esame  (art. 8 del D.P.R. 
27/3/2001, n. 22)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-
ti così ripartiti:

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova pra-
tica e 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 dalla prova successiva e, quin-
di, dalla graduatoria di merito finale.

Normativa generale 
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono es-

sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi  
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dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenzia-
ti a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i di-
pendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, 
già inquadrati nel profilo professionale a selezione.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 
9, del D.Lgs. 66/2010, i posti a concorso sono riservati prioritaria-
mente a favore dei Volontari delle Forze Armate, congedati senza 
demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di comple-
mento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e 
1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive modificazio-
ni ed integrazioni).

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto pre-
visto da:

- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavo-
ro dei disabili»;

- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per 
i volontari delle Forze Armate;

- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei 
posti a favore del personale interno;

secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “Gra-
duatoria degli idonei e nomina del vincitore” del presente 
bando.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01, 
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze profes-
sionali maturate dal personale titolare, alla data di presentazione 
della domanda, di rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato 
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda USL 
di Bologna, o da coloro che, alla data di emanazione del bando, 
abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa e/o libero-professionale nell’Azienda 
USL di Bologna.

Domanda di ammissione al concorso pubblico 
La domanda, redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TE-

LEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono al-
tresì 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 sog-
giorno permanente;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata cono-

scenza della lingua italiana
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

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

riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici;
f) il titolo di studio posseduto; se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazio-
ne, certificata dalla competente autorità;

g) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordina-
mento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);

i) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche am-
ministrazioni, ovvero di non avere mai prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni;

j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

k) la lingua straniera che il candidato intende scegliere per 
l’accertamento durante la prova orale;

l) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni ef-
fetto, ogni necessaria comunicazione.

L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi 
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunica-
zione di cambiamento di domicilio/PEC.

L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o 
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal ban-
do, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

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

Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura 
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà 
causa di mancata valutazione degli stessi.

I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992, 
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle perso-
ne portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio even-
tualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione 
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In 
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rila-
sciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della 
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al 
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo 
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.

Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e del-
le riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati 
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda 
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando 
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a se-
guito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del 
D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679; 
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da 
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.

Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al 
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno ogget-
to di trattamento da parte della competente Unità Operativa con 
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modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autono-
mi del trattamento è l’Azienda U.S.L. di Bologna.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimen-
to comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamen-
te incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi 
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regola-
menti.

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica con-

nettendosi al seguente indirizzo: 
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/

login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istru-

zioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.

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.

Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in 
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine 
cronologico entro il termine di scadenza.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di iden-
tificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, 

pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in 
considerazione.

Documentazione da allegare alla domanda 
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno alle-

gare alla domanda, esclusivamente tramite file formato pdf, la 
copia digitale di: 
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa(utilizzando 

il modello allegato);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere 

allegate nella loro interezza, diversamente non saranno og-
getto di valutazione;

- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono 
l’ammissione di cittadini extra UE; preferenze, precedenze 
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;

- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del ser-
vizio prestato all’estero;

- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del ti-
tolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla 
competente autorità;

- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della di-
sabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, 
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare par-
tecipazione.
A corredo della domanda, presentata per via telematica, il 

candidato deve compilare e allegare il proprio curriculum forma-
tivo-professionale, utilizzando il modello predisposto.

Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume re-
sponsabilità alcuna.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pri-
va di effetto.

Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione 
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curricu-

lum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito 
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sen-
si del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.

L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del pro-
prio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare 
i titoli presentati riconducibili a dichiarazioni sostitutive di at-
to di notorietà.

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

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

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

Commissione Esaminatrice 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dall’art. 44 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e 
composta da un dirigente del ruolo sanitario in servizio presso 
l’Azienda U.S.L. cui sarà affidata la presidenza, da due operatori 
appartenenti alla categoria D – dello stesso profilo professionale 
di quello messo a concorso scelti tra il personale in servizio pres-
so le Aziende U.S.L. o ospedaliere o gli enti di cui agli artt. 4, 
commi 12 e 13 e 15-undecies del D.Lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda 
U.S.L. di categoria non inferiore alla C, con funzioni di segreteria. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire ap-
posite sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 
del DPR 27/3/2001, n. 220.

Ammissione e convocazione dei candidati 
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con 

provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano 
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP). L’esclu-
sione dal concorso verrà notificata agli interessati, mediante 
comunicazione formale, entro trenta giorni dall’esecutività del 
relativo provvedimento, all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata o di posta elettronica indicato in sede di compilazione della 
domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito a cui 
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inviare le comunicazioni”. 
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la 

possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi pri-
ma dell’ammissione dei candidati.

La convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta) ver-
rà pubblicata il giorno martedi 31 maggio 2022 nella Gazzetta 
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” 
(  www.gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di cui all’art. 
7, comma 1 del DPR n. 220/01.

L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione al-
la prima prova (preselettiva o scritta) sarà pubblicata sul sito 
internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it se-
zione concorsi.

Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel 

predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di for-

za maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova 

pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento del-
la prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candi-
dato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità 
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della 
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è 
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri 
precedentemente individuati da parte della commissione stessa, 
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo 
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei 
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime, 
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i 
nominativi degli stessi.

L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale, ver-
rà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli 
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito inter-
net istituzionale dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.
it sezione concorsi .

Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizza-
zione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di 
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio 
da COVID-19 saranno pubblicate nel sito internet dell’Azienda 
USL di Bologna:  www.ausl.bologna.it -  sezione concorsi.

Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore 
La graduatoria di merito formulata dalla commissione esa-

minatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto 
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescrit-
ti per la partecipazione al pubblico concorso e per l'ammissione 
all'impiego, sarà approvata dal Direttore del Servizio Unico Me-
tropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) 
ed è immediatamente efficace. 

Non sono inseriti nella graduatoria i candidati che non ab-
biano conseguito in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la 
prevista valutazione di sufficienza.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di 
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza, 

a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei 
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente colloca-
ti nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto 
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in 
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari ca-
tegorie di cittadini.

A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio pre-
visto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere 
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competen-
ti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi 
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della 
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'at-
to dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea 
certificazione.

I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, ri-
spettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve 
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria 
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo 
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubbli-
ci concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3 del 
presente articolo, non possono complessivamente superare la me-
tà dei posti messi a concorso.

In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alla pro-
ve concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, 
in assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette cate-
gorie, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, 
come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei 
posti è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato 
presso l’Azienda U.S.L. di Bologna che risulti idoneo alle pro-
ve concorsuali.

Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovve-
ro che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno 
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

La riserva al personale interno non opera nel caso di coper-
tura di un solo posto.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nel sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna.

In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultan-
ze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa 
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della gradua-
toria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura 
concorsuale.

La graduatoria rimarrà vigente secondo quanto previsto dal-
la normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente do-
vessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei 
limiti assunzionali previsti nel Piano di Fabbisogno dell’Azienda.

Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di 
validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
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determinato e/o a tempo parziale (part-time).
Le altre Amministrazioni di area metropolitana potranno 

utilizzare la graduatoria che scaturirà dal presente concorso pub-
blico. In tal caso, la sottoscrizione del contratto individuale - per 
tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indetermi-
nato) - per un'Amministrazione diversa da quella che ha indetto 
il concorso pubblico, preclude automaticamente la possibilità di 
analoga proposta da parte di un'altra Amministrazione o da parte 
dell'Amministrazione che ha indetto il concorso.

Adempimenti dei vincitori 
 I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che sa-

ranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare 
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro indivi-
duale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del 
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigen-
te subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nel-
la richiesta stessa. 

L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente so-
spesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la pre-
visione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad esse-
re in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle 
disposizioni legislative vigenti.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad 
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Am-
ministrazione reclutante.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta 
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione 
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità 
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo del-
la graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art. 
3, comma 61, della L. n. 350/2003.

L’Azienda USL di Bologna si riserva di disporre l'eventuale 
proroga dei termini del bando, la sospensione o modificazione, 
la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza 
di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza 
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzio-
ne di personale.

In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Am-
ministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà 
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in 
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipula-
zione del contratto individuale di lavoro. 

Si precisa che il codice di comportamento è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione.

La presentazione della domanda al presente bando comporta 
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente 
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a 
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, 
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alla vigente normativa in materia e, in particolare, al D.P.R. 

27/3/2001, n. 220 «Regolamento recante disciplina concorsuale 
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale».

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli in-
teressati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda Usl di 
Bologna:  www.ausl.bologna.it  dopo la pubblicazione del ban-
do nella Gazzetta Ufficiale.

Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potran-
no rivolgersi al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione 
Giuridica del Personale – e-mail: selezioni@ausl.bologna.it

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale 
di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D 
per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara

In attuazione della determinazione n. 374 del 3/3/2022, è 
bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di 

n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario Infermiere Cat. D per esigenze dell’Azienda 
USL di Ferrara riservato prioritariamente ai Militari Volontari 
delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme con-
tratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza de-
merito la ferma contratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 
15/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).

Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dal-

le leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti al-
la Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e suc-
cessivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della 
Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sen-
si dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenen-
za o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altre-

sì, 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.
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b) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansio-
ni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visi-
ta preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08;

Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Infermieristica abilitante alla professione Sani-

taria di Infermiere (classe di appartenenza L/SNT1 – Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica) o Di-
ploma Universitario di Infermiere di cui al D.M. 739/1994 ovvero 
titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, ovvero decre-
to di equipollenza del titolo conseguito all’estero;

B) Iscrizione al relativo albo professionale. Saranno ammessi 
con riserva coloro che, alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza 
di iscrizione all’albo professionale a condizione che tale requisi-
to sia posseduto entro la data di approvazione della graduatoria 
di merito finale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

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

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 dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere ricono-
sciuti in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 206/2007

Prove d’esame:
Prova scritta: verterà su materie inerenti il profilo oggetto 

del concorso e potrà consistere anche nella soluzione di quesi-
ti a risposta sintetica

Prova pratica: soluzione di quesiti a risposta sintetica o mul-
tipla, tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche specifiche 
connesse alla qualificazione professionale richiesta;

Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della 
prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di in-
formatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale 
di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi 
dalla graduatoria di merito finale.

Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 8 del D.P.R. 
27/3/2001, n. 220)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-
ti così ripartiti:

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 7
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001, la determinazione dei 

criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima del-
le prove d’esame. Inoltre la valutazione dei titoli, da limitarsi ai 
soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima del-
la correzione della prova stessa.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto pre-
visto da:

- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavo-
ro dei disabili»;

- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per 
i volontari delle Forze Armate;

- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei 
posti a favore del personale interno;

secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “Gra-
duatoria degli idonei e nomina del vincitore” del presente 
bando.

Normativa generale 
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a 

concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, 

n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rife-
rimento alla vigente normativa in materia ed, in particolare, al 
D.P.R. 27/3/2001, n. 220 «Regolamento recante disciplina con-
corsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale».

Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione al pubblico concorso, REDATTA 

ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, deve conte-
nere le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

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

riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedi-
mento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale 
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per re-
ato dai cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione 
del rapporto di impiego.

- il titolo di studio posseduto; Se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazio-
ne, certificata dalla competente autorità;

- posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i can-
didati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)

- i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche am-
ministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio  
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presso pubbliche amministrazioni;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-

ze o preferenze;
- il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni ef-
fetto, ogni necessaria comunicazione.

L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi 
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunica-
zione di cambiamento di domicilio/PEC.

L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o 
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal ban-
do, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura 
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà 
causa di mancata valutazione degli stessi.

I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno di-
chiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni 
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i re-
lativi documenti probatori.

I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ri-
tengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di 
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente neces-
sari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a se-
guito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del 
regolamento europeo 2016/769; la presentazione della doman-
da di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il 
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensi-
bili, a cura degli uffici preposti alla conservazione delle domande 
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure fi-
nalizzate al concorso.

Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al 
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto 
di trattamento da parte della direzione con modalità sia manuale 
che informatizzata, e che il titolare del trattamento è l’Azienda 
USL di Ferrara;

Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Respon-
sabile esterno Selexi S.r.L. con sede legale in Via G. Vida n.11 
– Milano – Italy, per la raccolta delle domande per via telematica.

Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente inca-
ricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti 
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato confe-
rimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in 
argomento.

Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 

connettendosi al seguente indirizzo https://ferrara-infermiere.il-
miotest.it/ e compilando lo specifico modulo on-line seguendo 
le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione 
dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05.

Non saranno accettate le domande pervenute prima della pub-
blicazione del presente Bando in Gazzetta Ufficiale.

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. La firma 
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni 

nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei 
candidati alla prima prova.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur 
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in con-
siderazione.

Documentazione da allegare alla domanda on-line
I candidati attraverso il sistema di iscrizione on-line dovranno 

allegare, esclusivamente tramite file formato pdf, la copia digi-
tale di:

- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- il documento che attesti il riconoscimento del titolo di stu-

dio conseguito all’estero;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono 

l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e ri-
serve di posti, previste dalle vigenti disposizioni.

- Idonea documentazione sanitaria comprovante lo stato di in-
validità e la sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi 
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove selettive in relazione 
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992.

Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume re-
sponsabilità alcuna

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 sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda saranno auto-

certificate mediante compilazione dell’apposito spazio in sede di 
presentazione telematica della domanda ai sensi del DPR n.445 
del 28 dicembre/2000

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

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

Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire ap-

posite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR 
220/01.

Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con 

provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del 
Personale. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interes-
sati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
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I candidati ammessi saranno convocati alle prove scritta e pra-
tica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 220/01, mediante 
pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ( www.
gazzettaufficiale.it), rispettando il preavviso di cui all’art. 7 del 
DPR 220/2001

L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgi-
mento delle prove scritta e pratica, saranno altresì pubblicati:sul 
sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it sezione Bandi 
e Concorsi link: Concorsi Pubblici – “Infermiere Cat. D”

Le prove scritta e pratica si svolgeranno in un’unica sede per 
tutti i candidati ammessi. Il superamento della prova scritta è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte 
del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la 
nullità della prova pratica e la conseguente esclusione dalla pro-
cedura concorsuale

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato 
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stes-
si dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Azienda USL di Ferrara – Sezione Bandi e Concorsi – Con-
corsi Pubblici – concorso pubblico CPS – Infermiere Cat. D.

Non verranno effettuate convocazioni individuali. La man-
cata partecipazione nella data e nell’orario indicati nell’avviso 
equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta 
a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione 
dal concorso.

Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizza-
zione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di 
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio 
da COVID-19 saranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda 
USL di Ferrara www.ausl.fe.it sezione Bandi e Concorsi link: 
Concorsi Pubblici – “Infermiere Cat. D”

Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Azienda USL di Ferrara, con deter-

mina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale, 
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva con-
testualmente all’approvazione della graduatoria di merito che è 
immediatamente efficace;

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 D.P.R. 487/94, e successive modificazio-
ni. 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.

Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 saranno applicate in 
sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli ido-
nei, sulla base della specifica situazione in essere in ciascuna 
azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge. A tale propo-
sito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 
12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere iscritti nello spe-
cifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in 
stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 
68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante produ-
zione di idonea certificazione.

I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi de-
gli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010 

e successive modificazioni ed integrazioni, ai militari volontari 
delle Forze armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza deme-
rito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di Complemento 
in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria 
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo 
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.

In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alle prove 
concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, in 
assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, 
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come 
introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 50% dei posti è 
riservato al personale dipendente in profilo professionale diverso 
da quello di C.P.S. Infermiere, a tempo indeterminato presso l’A-
zienda USL di Ferrara che risulti idoneo alle prove concorsuali.

Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovve-
ro che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno 
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

La graduatoria del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La graduatoria verrà utilizzata per tutti gli ulteriori posti di 
pari qualifica che potranno rendersi vacanti nel periodo di vigen-
za della graduatoria medesima e la cui copertura venga prevista 
nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’Ammini-
strazione.

Tale graduatoria potrà essere utilizzata, nell’ambito del pe-
riodo di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati 

in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare con l’Ammini-
strazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i 
disposti del contratto di lavoro del personale del comparto del Ser-
vizio Sanitario Nazionale attualmente vigente e saranno invitati a 
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:

- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia previ-
sta autodichiarazione sostitutiva;

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente.
La presentazione della domanda al presente bando comporta 

l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto si fa richia-
mo alle vigenti disposizioni in materia

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a con-
corso è regolato dalle norme legislative e contrattuali in materia

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs 30/3/2001, 
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente so-
spesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme 
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la pre-
visione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
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I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad esse-
re in regola con le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 previste dalle 
disposizioni legislative vigenti

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad 
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Azien-
da USL di Ferrara.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta 
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione 
per un periodo di cinque anni in conformità all’art 35 del D.Lgs 
165/2001,

L’Azienda USL di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse 
concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il pre-
sente concorso in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, 
dei presidi e di altre strutture dell’Azienda, nonché in conseguen-
za di norme che stabiliscano il blocco dell’assunzioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rife-
rimento alla vigente normativa in materia e, in particolare, al 
DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante la disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanita-
rio Nazionale.

In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare di-
stribuzione delle attività sul territorio, l’ASL di Ferrara si riserva 
la facoltà di stipulare il contratto individuale di lavoro subordi-
natamente al possesso da parte dell’aspirante della patente di 
categoria B.

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli in-
teressati potranno collegarsi sul sito Internet dell’Azienda USL 
di Ferrara: www.ausl.fe.it , dopo la pubblicazione del bando nel-
la Gazzetta Ufficiale.

Per le informazioni tecniche sulla presentazione delle doman-
de on-line, gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form 
di assistenza, attivabile cliccando il link “Assistenza Tecnica” 
presente in fondo ad ogni pagina del modulo per la presentazio-
ne della domanda di partecipazione.

Non verranno fornite, in alcun modo, risposte telefoniche 
dall’ufficio dell’Azienda USL di Ferrara.

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara

In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Co-
mune Gestione del Personale n. 406 del 8/3/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
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 di Anestesia e Riani-

mazione o in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998), o in 
disciplina affine (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, è previsto che:

547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specia-
listica, i medici e i medici veterinari gli odontoiatri, i biologi, i 
chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla di-
rigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure in gradua-
torie separate;

548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei me-
dici e medici veterinari gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i 
farmacisti, i fisici e gli psicologi di cui al comma 547, risultati 
idonei e utilmente 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.

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
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- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esa-

minatrice, di norma, prima della correzione degli elaborati relativi 
alla prova scritta, sulla base dei criteri precedentemente indivi-
duati da parte della commissione stessa e limitatamente ai soli 
candidati presenti 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) piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni del 
profilo professionale a selezione. L’accertamento dell'idoneità fi-
sica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale, prima dell’immissione in servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997, 
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche 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:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver 

riportato condanne penali;
- il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il concorso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 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;

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

- 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 

devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito 
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curricu-
lum formativo e professionale redatto in forma di dichiarazione 
sostitutiva (DPR 445/2000) su carta libera, datato, firmato e de-
bitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).

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-
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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-
cati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”, 
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C – D).

Le pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, atti-
nenti al profilo professionale oggetto del concorso devono essere 
edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candi-
dato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con 
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamen-
te richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli 
originali. Il candidato avrà cura di evidenziare il proprio nome.

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 
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 con indicazione di impegno di ore settimana-
li svolte), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, 
comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interru-
zioni (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 va-
lutazione (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.

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 
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 elettro-
nica 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 di concorso pub-
blico ……… (indicare nome e cognome). Si precisa che la validità 
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è su-
bordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta 
elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candi-
dato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione 
solo quella trasmessa per prima. 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 impos-
sibilità 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 vali-
do 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-
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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:

- i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Ammi-
nistrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche 
politiche;

- 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 
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estrat-
to verrà pubblicato sulla 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
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con 

provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del 
Personale, l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul si-
to aziendale nella sezione concorsi. L’esclusione dal concorso 
verrà notificata agli interessati, mediante comunicazione forma-
le, entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.

Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi 
ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con la 
modalità indicata dal candidato nella domanda di partecipazione 
(raccomandata A/R oppure PEC), non meno di quindici giorni 
prima della data fissata 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
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 saranno formulate due 
distinte graduatorie:

- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diplo-
ma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;

- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di sca-
denza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire 
dal terzo anno del relativo corso.

Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione Esa-
minatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio 
comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Loca-
le di Ferrara, previo riconoscimento della loro 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 di-
sposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di 
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti pro-
batori.

La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto 
dell’ordine di graduatoria.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i 
candidati utilmente collocati nelle graduatorie 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 nelle graduatorie dei vincitori, rifiuti un’e-
ventuale nomina in ruolo, viene escluso dalle graduatorie stesse.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficace per un ter-
mine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono 
conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti 
che siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando 
o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approva-
zione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni 
intervenute a noma di legge.

Le graduatorie dei vincitori del concorso sono pubblica-
te 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 leg-
ge relativamente alla collocazione nelle graduatorie di merito 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 

contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L. per 
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la Dirigenza Medica e Veterinari del S.S.N. invita il concorrente 
dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovan-
te il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione 
all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta gior-
ni.

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 con-
corso 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 
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 comu-
ne Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 - Settore 15 
– 1° piano – 44121 Ferrara (tel.0532/235673 – 0532/235744 – 
0532/235725). 

Tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 al-
le ore 13.00 o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it

Il Direttore
Martelli Luigi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO

 Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente 
Medico - Disciplina di “Neurologia”

In esecuzione a decisione n. 580 del 10/3/2022 è bandito con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico 
nella Disciplina di “Neurologia” per le esigenze dell’Azienda 
USL di Modena 
per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico pre-
visto dai contratti collettivi nazionali 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 
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’im-
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missione 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 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. 

3.  Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al cor-
rispondente 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. 
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi alla 

selezione anche i candidati iscritti a partire dal terzo anno della 
scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà for-
mulata 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 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.

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 
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, riceve-
rà 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; 
- 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-
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 presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica 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, per la gestione dello stesso. 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 nonchè per i successivi adempimen-
ti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso 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.
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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 sul 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 Uni-
co Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - 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 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
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 massimo  

della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno ac-
cademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente 
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 quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;

b) prova pratica:verterà su tecniche e manualità peculiari 
della disciplina messa 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 Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la rego-
larità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le 
graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne 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 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., 
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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 rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizza-
trice, 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, disposizio-
ni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità 
finanziaria.

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 can-
didati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica 
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
Andrea Decaroli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente 
Medico - Disciplina di “Medicina e Chirurgia d’Accettazio-
ne e d’Urgenza”

In esecuzione a decisione n. 581 del 10/3/2022 è bandito con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico 
nella Disciplina di “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Ur-
genza” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena 
per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico pre-
visto dai contratti collettivi nazionali 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 
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’im-
missione 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 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. 

3.  Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al cor-
rispondente 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. 
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi alla 

selezione anche i candidati iscritti a partire dal terzo anno della 
scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà for-
mulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire: 
-  al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai 

sensi 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:
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- 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 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; 
- 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-
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 presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica 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 rap-
porto 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 nonchè per i successi-
vi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso 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 Uni-
co Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - 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 successi-
vo fino al compimento delle operazioni.

La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR 
483/1997, sarà composta da:
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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
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 quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa; 

b) prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari 
della disciplina messa 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 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 (consultabi-
le gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it) ovvero 
con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata A.R. in ca-
so 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 Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la rego-
larità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le 
graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne 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 
Pubbliche 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 rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizza-
trice, 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 
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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, disposizio-
ni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità 
finanziaria. 

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 Gestione Giuridica 
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
Andrea Decaroli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente 
Medico - Disciplina di “Ginecologia e Ostetricia”

In esecuzione a decisione n. 582 del 10/3/2022 è bandito con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico 
nella Disciplina di “Ginecologia e Ostetricia” per le esigenze 
dell’Azienda USL di Modena 
per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico pre-
visto dai contratti collettivi nazionali 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 
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’im-
missione 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 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. 

3.  Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al cor-
rispondente 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. 
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi alla 

selezione anche i candidati iscritti a partire dal terzo anno della 
scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà for-
mulata 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 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-
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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 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; 
- 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-
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 presso 
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica 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 rap-
porto 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 nonchè per i successi-
vi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso 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 sul 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 Uni-
co Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - 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 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 
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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 quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;

b) prova pratica:
1- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 

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 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 Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la rego-
larità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le 
graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne 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 al-
tre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e 
s.m.i., il candidato che accetti l’offerta a tempo indetermi-
nato da parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà 
ad essere assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, 
qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azien-
da 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 rapporto 
di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo del 
23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, 
Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara.

 Il contratto non potrà avere durata superiore a quella residua 
del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una 
sola volta fino al conseguimento del titolo.
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L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli  
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.

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 can-
didati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica 
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 Decaroli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLO-
GNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 5 posti a tempo determinato nel 
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanita-
rio di Ricerca Sanitaria - Cat. D – ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i, 
e del DPCM del 21/4/2021, per lo svolgimento dell’attività 
di “Coordinatore di studi clinici e data manager per il sup-
porto alla stesura dei protocolli di studi clinici, l’invio per 
approvazione al Comitato Etico e la gestione degli studi cli-
nici dipartimentali e osservazionali” in afferenza alla UOC 
“Ricerca e Innovazione” dell’IRCCS Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

Determinazione n. 162 del 1/3/2022

Grad Cognome Nome Totale 
punti

1 Guadagnuolo Serafina 80,630
2 Corazza Silvia 75,915
3 Lazzarini Giorgia 74,400
4 Cavazza Elena 74,350
5 Scatà Alessandra 74,200
6 Ianni Manuela 73,600
7 Forte Federica 72,215
8 Apolinari Michela 71,591
9 Gnani Alessandra 70,900
10 Morello Alessia 70,250
11 Pizzirani Cinzia 70,050
12 Blandino Stella 69,665
13 Bonajuto Cinzia 68,250
14 Lilli Claudia 66,400
15 Riso Giada Giulia 66,100
16 Zanfagna Michela 64,900
17 Caldarulo Enrico 64,850
18 Tarantini Gabriella 64,700
19 Bartoletti Daniela 63,875
20 Di Cintio Ilaria 63,250
21 Filippone Eleonora 62,500
22 Trombetta Francesca Michela 62,200
23 Baroni Virginia 56,250
24 Zappone Annie 55,600

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLO-
GNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 3 posti a tempo determinato nel profilo 
professionale di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria di Categoria D – ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 
della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i e del DPCM 
21 aprile 2021, “Supporto alla Gestione Progettuale Scienti-
fica e Amministrativa dei Progetti di Ricerca da svolgersi in 
afferenza alla U.O.C. “Ricerca e Innovazione” dell’IRCCS 
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna – Policlini-
co di S. Orsola

Determinazione n. 185 del 11/3/2022

Grad Cognome Nome Totale punti
1 Lemma Silvia 78,808
2 Imbrogno Enrica 78,767
3 Giancola Fiorella 76,133
4 Antognoli Agnese 73,217
5 Morsiani Cristina 71,833
6 Sbrana Francesca Vittoria 65,050
7 Martucci Morena 62,633
8 Laranga Roberta 54,134

Il Direttore del SUMGP
Giovanni Ferro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODE-
NA

GRADUATORIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 1 posto di Dirigente Medico, Disciplina “Medicina e Chi-
rurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. 
Graduatoria approvata con determina n. 326 del 7/3/2022

GRADUATORIA SPECIALISTI

Pos. Cognome Nome Totale
1. Di Gioia Carmine Cristiano 83,4000
2. Di Pucchio Emiliano 75,0000
3. Reda Evelina 75,6000
4. Ronchi Nicola 74,0000
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GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE

Pos. Cognome Nome Totale
1 Tosatti Daria 79,8000
2 Gramolini Manuel 78,9500
3 Scarabottini Serena 77,8000
4 Iavasile Irene 75,9000
5 Verardo Alessandra 75,6000
6 Berlingò Chiara 72,7500
7 Catena Chiara 72,4000
8 Barcellona Giuliana 72,0000
9 Spezzano Alessandra 71,6000
10 Raciti Angela 70,4000

Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

GRADUATORIA

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Neuroradiologia 
(bando scaduto il 20/1/2022)

Graduatoria approvata con determinazione Direttore ad inte-
rim U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 629 del 2/3/2022

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 eventualmente 
assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di specia-
lizzazione stesso 

(graduatoria dei medici in formazione specialistica):

Posizione Cognome Nome Totale
1 D'Aniello Serena 74,7030
2 Cavazza Martino 70,8030
3 Esposito Alessandra 68,8030

Il Direttore ad interim U.O. Gestione Giuridica  
Risorse Umane

Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

GRADUATORIA

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 
posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accet-
tazione e d'Urgenza (bando scaduto il 20/1/2022)

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigen-
te Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
(bando scaduto il 20/1/2022) Graduatorie approvate con deter-
minazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
n. 695 del 7/3/2022

Graduatoria dei candidati che hanno conseguito la specializ-
zazione entro la data di scadenza del bando: 

Pos Cognome Nome Totale punti su 100
1 Pinto Natalia 78,0000
2 Montanari Chiara 75,0000
3 Perelda Francesco 72,5367

Pos Cognome Nome Totale punti su 100
4 Di Zenzo Cristina 64,7300

Graduatoria dei candidati che al momento della domanda di 
partecipazione erano iscritti alla scuola di specializzazione 

Pos Cognome Nome Totale punti su 100
1 Sensoli Annamaria 84,0500
2 Perna Benedetta 80,8500
3 Tordo Caprioli Federica 78,2000
4 Beleffi Michelle 78,1421
5 Pettenuzzo Piero 75,7000
6 Ciordinik Michele 74,6950
7 Malacarne Cecilia 73,8500
8 Iraca' Elena 71,7000
9 Spezzano Alessandra 71,3500
10 Quadalti Pietro 65,4000
11 Caramella Ilaria 65,1500

Il Direttore UO ad interim
Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria di merito finale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile per esigen-
ze del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio delle Aziende 
Sanitarie Provinciali Ferraresi

Graduatoria approvata con determina n. 373 del 3/3/2022.

N. Cognome e Nome Nascita Tot. su 100
1 Murgo Francesco Saverio 28/03/1986 80,781
2 Storani Enrico 10/07/1975 77,211
3 Simoni Michele 21/10/1986 77,196
4 Valvo Dario 11/01/1989 69,594
5 Pirani Paolo 04/05/1957 69,312
6 Carlini Lorenzo 16/03/1969 67,575
7 Meccariello Paolo 01/11/1976 65,992
8 Celona Giacomo 16/01/1978 65,956
9 Bettini Michele 14/12/1973 63,575
10 Moro Graziella 29/01/1969 60,210

11 De Capua Geremia Vin-
cenzo 24/11/1991 57,142

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi 
temporanei di CPS - Infermiere (Cat. D) per l'Azienda USL 
di Ferrara: Graduatoria finale

Graduatoria approvata con determina n. 423 del 10/3/2022

N. Cognome Nome Nascita Totale punti 
titoli 30

1 Francescone Mariano 29/05/1985 16,040
2 Virgilli Anna Rita 17/07/1964 15,858
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N. Cognome Nome Nascita Totale punti 
titoli 30

3 Laporta Luca 24/07/1972 15,734
4 Galliera Laura 17/12/1975 15,566
5 Zaniboni Alessandra 03/10/1984 15,450
6 Cioffi Rita 28/05/1977 15,250
7 Soncin Elisa 17/06/1979 15,104
8 Chiarelli Stefania 21/12/1974 15,060
9 Fogli Gianna 16/08/1974 15,000

10 Danzi' Anna Maria Con-
cetta 15/09/1963 14,628

11 Pellino Patrizia 23/07/1974 12,300
12 Aloisi Stefano 02/06/1988 11,650
13 Di Bartolomeo Rina 12/08/1969 10,990
14 D'Arco Gerarda 12/08/1990 10,227
15 Rondolini Laura 28/11/1984 10,220
16 Coccia Nadia 07/07/1975 9,780
17 Colaiacovo Martina 11/04/1990 9,760
18 Verdiglione Lucia 26/09/1984 9,654
19 Notte Marilena 12/11/1970 9,337
20 De Santis Davide 04/12/1988 7,312
21 Farina Mario 08/03/1989 7,200
22 D'Eustacchio Bruna 18/02/1976 7,200
23 Ruggiano Antonio 30/06/1987 7,080
24 Delli Iaconi Andrea 01/01/1994 7,010
25 Scopelliti Giovanna 23/11/1976 6,580
26 Arandjelovic Snezana 31/07/1963 6,540
27 Limonti Francesco 02/08/1992 6,180
28 Fammiano Raffaele 17/05/1982 5,910
29 Bodria Alessia 17/04/1993 5,436
30 Gelormini Annamaria 15/05/1981 5,120
31 Rapi Olti 28/08/1986 4,850
32 Kabila Tereza 28/08/1995 4,447
33 D'amico Salvatore 05/05/1966 4,410
34 Ruda Silvia 27/04/1991 4,238
35 D'Alessio Salvatore 30/07/1993 3,950
36 Izzo Francesco 09/05/1983 3,703
37 Vietri Massimo 28/08/1990 3,697
38 Mengucci Edoardo 11/07/1994 3,620
39 Di Gennaro Valentina 17/02/1992 3,590
40 Contaldo Gianluca 16/03/1996 3,410
41 Zizzi Pierluigi 29/07/1992 3,350
42 Turri Raffaele 18/10/1962 3,350
43 Buscemi Valeria 22/01/1994 3,332
44 Gerveshi Mjafte 07/05/1985 3,142
45 Carino Giulia 13/07/1991 3,042
46 Campa Francesco 06/02/1989 3,041
47 Notaro Stefano 23/12/1994 3,039
48 Cessari Ilaria 16/01/1986 2,824
49 Folli Elisa 03/11/1989 2,800
50 Capuozzo Vincenzo 08/02/1984 2,800
51 Todde Salvatore 04/03/1988 2,755
52 Dell'Ova Carla 03/01/1992 2,753
53 Lima Francesco 09/04/1991 2,750
54 Albanese Andrea 11/04/1972 2,750
55 Cafaro Lucia 16/08/1996 2,710
56 Delle Sedie Alessandro 13/11/1997 2,700
57 Girolamo Samanta 06/12/1991 2,700
58 Fariello Alessia 06/12/1994 2,666

N. Cognome Nome Nascita Totale punti 
titoli 30

59 Salvatore Marilena 04/07/1995 2,605
60 Migliore Alessandro 30/03/1994 2,580
61 Visconti Matteo 04/05/1990 2,580
62 Crescenzi Vincenzo 07/06/1991 2,570
63 Marsella Paola 29/08/1990 2,560
64 Biancardi Luca 27/05/1997 2,544
65 Pratichizzo Lorella 17/07/1996 2,520
66 Barchicci Andrea 19/11/1988 2,458
67 Scolozzi Mattia Donato 11/10/1995 2,444
68 Lancellotta Sergio 28/05/1986 2,400
69 De Simone Davide 26/01/1996 2,370
70 Scarano Savietta 07/04/1982 2,285
71 Gorgoglione Savino 15/09/1998 2,280
72 Dilillo Luigi 27/08/1998 2,280
73 Dambra Anastasio 04/06/1996 2,280
74 Aloisi Marco 17/08/1973 2,250
75 Civale Vincenzo 08/10/1996 2,204
76 Chieppa Rossella 01/11/1994 2,200
77 Regragui Najma 18/08/1998 2,160
78 Serritiello Giulia 12/06/1996 2,160
79 Cascella Antonio 11/03/1998 2,130
80 Peluso Valentina 02/10/1984 2,110
81 Valeo Maria Elisabetta 09/04/1984 2,100
82 Finicelli Jessica 30/03/1991 2,068
83 Matraxia Maria Chiara 06/03/1993 2,062
84 Carfora Adelaide 17/02/1997 2,060
85 Buccino Davide 27/11/1997 2,054
86 Filomeno Cecilia 16/09/1997 2,044
87 D'Arcangelo Federica 05/01/1999 2,010
88 Licciardi Carmine 22/05/1997 2,000
89 Ghidini Omar 02/10/1992 2,000
90 Venosa Salvatore 16/06/1992 1,998
91 Oliva Federica Maria 05/10/1998 1,960
92 Cinque Tiziano 20/02/1995 1,956
93 Oliva Francesca 11/06/1993 1,950
94 Ambrogi Valeria 10/07/1998 1,930
95 Leopaldi Marta 16/03/1998 1,894
96 Staffieri Daniela 18/11/1991 1,890
97 Fortuna Francesco 19/07/1996 1,850
98 Garzone Silvano 10/01/1987 1,840
99 Porta Arianna 15/09/1997 1,810
100 Melfi Enza 20/09/1996 1,800
101 Pellacchia Flavia 07/07/1990 1,800
102 Asaro Valentina 07/08/1993 1,786
103 Capossela Claudia Asia 19/04/1995 1,695
104 Pisapia Jessica 24/05/1988 1,670
105 Maglione Giulia 31/10/1997 1,660
106 Camerota Serena 03/11/1982 1,648
107 Bastone Roberta 11/02/1999 1,610
108 Moutiq Samira 08/12/1997 1,520
109 Esposito Valentina 17/12/1995 1,516
110 Aversano Carla 28/04/1994 1,510
111 Noureddine Tourya 24/03/1977 1,475

112 Megaptche Lowe Cha-
nelle Stela 01/01/1992 1,456

113 Domizi Arianna 01/06/1997 1,450
114 D'aniello Benedetto 02/07/1993 1,427
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N. Cognome Nome Nascita Totale punti 
titoli 30

115 Amarante Maria 30/12/1989 1,394
116 Pantaleo Gaia 13/08/1998 1,380
117 Giusti Maria Teresa 02/07/1964 1,370
118 Consalvi Letizia 17/08/1998 1,350
119 Rossi Rocco 29/04/1990 1,350
120 Sarracino Antonietta 13/07/1994 1,330
121 Slim Slim Karime 20/11/1970 1,300
122 Pollio Rosaria 01/12/1997 1,292
123 Forgione Michela 19/08/1993 1,282
124 Campagna Vincenzo 25/09/1996 1,270
125 Di Maro Luca 13/03/1997 1,260
126 Faraci Denny 10/12/1996 1,260
127 Iaconelli Francesca 02/05/1990 1,260
128 Renda Davide 07/08/1998 1,230

129 Attadia Andrea Fortu-
nato 26/06/1994 1,222

130 Paduano Antonio 09/02/1998 1,220
131 Cocozza Maria Lucia 20/06/1993 1,220
132 Piccione Sara 20/10/1998 1,210
133 Di Febo Marco 08/04/1997 1,200
134 Barbato Luigi 08/08/1996 1,178
135 Caso Raffaella 04/08/1997 1,128
136 Picone Imma 28/12/1998 1,110
137 Giordano Gloria 16/09/1996 1,110
138 Cecere Aurora 18/12/1998 1,100
139 Del Valli Giulia 21/01/1998 1,095
140 Morcone Stefano 01/07/1993 1,091
141 Ragni Alessia 30/01/1996 1,080
142 Agnello Anna 11/02/1999 1,044
143 Pacioselli Lucia 15/01/1999 1,030
144 Gallinaro Vanessa 16/04/1994 1,022
145 Montefusco Nunzia 04/09/1997 1,020
146 Othman Sabrina 28/05/1997 1,012
147 Di Maio Giuseppe 11/01/1998 1,010
148 Tirone Erica 21/02/1997 0,970
149 Napoli Elena 11/02/1996 0,935
150 Peccia Aurora 16/05/1997 0,925
151 Vlad Iulia 10/07/1989 0,910
152 Varga Valentina Diana 14/02/1997 0,900
153 Orlando Grazia 27/08/1997 0,847
154 Petrillo Vincenzo 24/04/1990 0,838
155 Loconte Aurora Anna 24/10/1997 0,810
156 Alaio Nicoletta 10/01/1998 0,748
157 Ianni Andrea 11/07/1997 0,742
158 Pierabella Matteo 21/09/1995 0,741
159 Vitale Alessandro 14/03/1998 0,693
160 Grazi Lucia 04/01/1993 0,678
161 Marrone Pasqualina 31/05/1998 0,660
162 Russo Raimondo 23/08/1993 0,660
163 Romano Immacolata 16/08/1998 0,650
164 Di Santi Celeste 23/10/1997 0,600
165 Cataldi Martina 03/02/1997 0,584
166 Raffone Giusy 16/11/1997 0,580
167 Matrone Vincenzo 03/12/1997 0,560
168 De Pellegrino Ilenia Pia 24/03/1998 0,537
169 Altieri Errico 17/06/1996 0,520
170 Grazzini Vittoria 02/08/1998 0,510

N. Cognome Nome Nascita Totale punti 
titoli 30

171 Marrandino Alessia 07/11/1997 0,500
172 Pascale Valeria 07/11/1997 0,500
173 Fattorusso Angelo 26/07/1999 0,490

174 Di Michele Claudio Ma-
ria Giuseppe 28/04/1992 0,487

175 Borrelli Carla 15/02/1991 0,470
176 Marrano Adriana 01/06/1998 0,460

177 Sorrentino Oletto Ales-
sandro 28/04/1998 0,458

178 Donato Ilaria 22/11/1996 0,450
179 Capece Cristiana 14/01/1999 0,440
180 Prisco Imma 17/10/1998 0,430
181 Tarallo Roberta 01/03/1998 0,426
182 Bifarini Alessandro 28/03/1996 0,426
183 Presciuttini Natascia 01/11/1998 0,420
184 Losacco Monica 19/03/1997 0,420
185 Adinolfi Anna 06/02/1999 0,400
186 Nuredini Edlira 21/06/1979 0,385
187 Ninni Simona 29/03/1998 0,378
188 Tosti Maria 11/03/1998 0,378
189 Battaglia Matteo 14/03/1996 0,377
190 Dimino Daniele 13/09/1990 0,340
191 Tue' Simona 08/05/1998 0,337
192 Granatelli Salvatore 25/09/1997 0,330
193 Delli Bovi Giulia 24/09/1998 0,329
194 Paterno Maria 01/11/1998 0,320
195 Pasculli Miriana 22/04/1998 0,312
196 Gravoso Myriam 06/04/1996 0,304
197 Monte Lorena 30/07/1999 0,300
198 Buonsanti Giulia 03/06/1999 0,300
199 Boni Simona 22/01/1999 0,300
200 Ferrara Ludovica 24/04/1998 0,300
201 Licastro Francesco Pio 01/12/1997 0,300
202 Lofano Gregory 04/11/1996 0,300
203 Latronico Rossella 25/05/1996 0,300
204 Ciavarella Danilo Pio 19/08/1997 0,292
205 Pascale Pamela 01/06/1995 0,280
206 Miola Cristina 14/04/2000 0,260
207 Urso Maria Lucia 09/02/1999 0,260
208 Alfano Maria Giovanna 15/06/1998 0,260
209 Parentini Valeria 20/06/1997 0,260
210 Lizzi Elisa 05/10/1999 0,250
211 Grumo Rossella 01/08/1998 0,250
212 Bonora Virginia 28/06/1999 0,242
213 Patracchini Eleonora 21/11/1999 0,240
214 Bianco Sara 06/08/1999 0,240
215 Bianchi Monica 03/01/1998 0,240
216 Cammarata Silvia 08/11/1997 0,240
217 Attanasio Erika 14/01/1999 0,230
218 Torrano Fortuna 02/11/1998 0,230
219 Di Vaio Gennaro 17/10/1998 0,230
220 Schirinzi Antonietta 03/10/1998 0,230
221 Boccella Ermelinda 31/07/1984 0,230
222 Canella Laura 08/02/2000 0,220
223 Borsetti Irene 10/11/1999 0,220
224 Bombardi Chiara 08/07/1999 0,220
225 Limpido Angela 09/07/1997 0,218
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226 Ferrara Carolina 22/04/1998 0,210
227 Cavallaro Carmine 23/06/1996 0,210
228 Gianfreda Emanuele 18/01/1990 0,210
229 Ciobbo Giorgio 30/04/1977 0,210
230 Nazzicone Samuele 20/12/1999 0,200
231 Servadio Elisa 17/10/1999 0,200
232 Iodice Ilaria 29/07/1999 0,200
233 Laino' Luana 12/07/1999 0,200
234 Maranini Sofia 11/05/1999 0,200
235 Del Grosso Angelo 07/11/1998 0,200
236 Forte Maria 17/09/1998 0,200
237 Lambiase Iolanda 26/06/1998 0,200
238 Malafronte Sara 02/06/1998 0,200
239 Conzales Giuseppe 07/04/1998 0,200
240 Ferrara Domenico 02/10/1996 0,200
241 Eletti Luca 22/12/1993 0,200
242 Ferraro Maria 13/05/1990 0,200
243 Dandolo Daniela 07/10/1999 0,188
244 Bottiglia Silvia Angela 26/11/1999 0,180
245 Frate Domenico 08/05/1995 0,180
246 Pacini Ilaria 13/10/1999 0,170
247 Massaro Carola 01/12/1998 0,170
248 Purgato Anna 15/09/1998 0,168
249 Galati Francesco Maria 02/09/1995 0,164
250 Gozzetti Riccardo 17/08/1999 0,160
251 Nigri Giada 23/12/1997 0,160
252 Scalcione Giovanni 23/01/1996 0,160
253 Di Leo Giuseppe 25/04/1993 0,160
254 Albergo Alessandro 25/10/1998 0,156
255 Santopaolo Giuseppe 29/04/1998 0,156
256 Palmacci Giulia 06/01/2000 0,150
257 Eramo Gaia 07/09/1999 0,150
258 De Pascalis Lorenzo 22/06/1999 0,150
259 Sarcinelli Rosaria 23/01/1999 0,150
260 Mirotto Vincenzo 01/08/1998 0,150
261 Maciariello Giovanna 31/03/1998 0,150
262 Astarita Vincenzo 03/04/1997 0,150
263 Chiumiento Germano 22/11/1994 0,150
264 Cosimi Flavia 01/04/1991 0,150

265 Sodoga Ayele Thimida 
Catherine 29/04/1997 0,146

266 Nuzzi Emanuele 19/05/1996 0,146
267 Grasso Agostino 20/07/1995 0,144
268 Stabile Stephanie 09/10/1995 0,143
269 Pace Daniela 23/01/2000 0,142
270 Romano Antonio 24/09/1999 0,140
271 Berardi Luana 16/03/1996 0,140
272 Sabatino Domenico 26/01/1999 0,135
273 Acampora Miriam 15/09/1998 0,132
274 Capasso Flavia 06/11/1997 0,126
275 De Santis Giuseppina 05/03/1999 0,125
276 Marchi Aurora 31/08/1998 0,124
277 Migliore Gaetano 10/07/1991 0,124
278 Vurchio Annarita 16/04/1998 0,123
279 Rogaziani Marika 12/12/1998 0,120
280 Derda Barbara 25/06/1970 0,117
281 Casoria Sara 08/01/2000 0,114

N. Cognome Nome Nascita Totale punti 
titoli 30

282 Arkibi Martina Zaineb 15/02/1998 0,114
283 Schipani Micol 26/04/1999 0,112
284 Emami Golsa 13/11/1999 0,110
285 Dell'Orfano Pasquale 23/07/1997 0,110
286 Rocca Linda 28/05/1997 0,110
287 Michelacci Diletta 12/12/1996 0,105
288 Nasti Rossella 05/05/1997 0,104
289 Tupputi Grazia 25/12/1999 0,103
290 Sessa Alessia 16/09/1999 0,100
291 De Carlo Irene 10/08/1999 0,100
292 Merico Luigi 02/07/1999 0,100
293 Cirillo Alessia 06/05/1999 0,100
294 Somma Maria 30/04/1997 0,100
295 Magri Sofia 30/06/1999 0,094
296 Barile Francesco 23/12/1998 0,094
297 De Caro Giada 06/07/1999 0,090

298 Vigilante Federica Ma-
ria Pia 07/09/1999 0,085

299 Giuffre' Federica 15/07/1998 0,084
300 Gazzillo Fiore 15/10/1997 0,084
301 Casale Francesca 29/09/1997 0,084
302 Ziosi Elisabetta 18/03/1999 0,083
303 Grasso Mia 17/07/1998 0,083
304 Teti Morena 23/05/1998 0,083
305 Di Candia Antonio 14/10/1996 0,083
306 Giacalone Ilaria 17/09/1999 0,076
307 Cassese Nicole 09/02/1999 0,076
308 Zago Martina 02/11/1999 0,075
309 Libroia Raffaele 24/02/2000 0,067
310 Tornabene Chiara 26/03/1999 0,067
311 Valenti Pettino Chiara 07/01/1997 0,067
312 Izzo Martina 08/04/2000 0,062
313 De Matteis Francesco 26/11/1998 0,060
314 Festa Marianna 19/07/1996 0,060
315 Cammalleri Stefania 10/02/1999 0,058
316 Gioia Rossella 08/07/1999 0,052
317 Ferrante Rossana 10/02/2000 0,050
318 Ragone Michelangelo 04/07/1999 0,050
319 Arcicasa Alessia 29/11/1999 0,042
320 Merolla Antonio 11/11/1999 0,042
321 Giansante Matteo 28/10/1999 0,042
322 Stefanuccio Carmen 28/10/1999 0,042
323 Martino Teresa 17/06/1998 0,042
324 Ventola Alessio Nunzio 25/03/2000 0,041
325 Quintiliani Beatrice 21/06/1997 0,041
326 Grieco Sara 03/12/1999 0,040
327 Franzese Martina 22/06/1999 0,040
328 Zaccardo Silvia 14/05/1998 0,040
329 Manna Mariarosaria 08/05/1999 0,030
330 Azzolino Ilenia 19/05/1995 0,030
331 Trinchera Sara 13/06/1998 0,020
332 Trudo Domenico 12/03/1998 0,020
333 Marzotti Ilaria 14/03/1993 0,020
334 Bottiglieri Silvia 29/05/1999 0,017
335 Caldara Carla 10/04/2000 0,010
336 Grosso Christian 29/06/1999 0,010
337 Russo Rosita 03/10/1998 0,010
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338 Coralluzzo Damiano 04/02/2000 0,000
339 Cavallaro Valeria 09/01/2000 0,000
340 Del Prete Miriam 22/09/1999 0,000
341 Siniscalchi Dorotea 21/09/1999 0,000
342 Giugliano Michela 30/08/1999 0,000
343 Di Stasi Romina 23/08/1999 0,000
344 D'Alcini Chiara 13/07/1999 0,000
345 Cannizzaro Angelo 25/05/1999 0,000
346 Scavone Serena 20/04/1999 0,000
347 Di Poto Mattia 11/02/1999 0,000
348 Sperandio Silvia 25/01/1999 0,000
349 Verdesca Lorenza 03/01/1999 0,000
350 Zampella Ilaria 16/09/1998 0,000
351 Di Fusco Ferdinando 12/09/1998 0,000
352 Rizzi Antonella Ilaria 03/08/1998 0,000
353 Gracia Rodriguez Isabel 30/04/1998 0,000
354 Barone Domenico 31/03/1998 0,000
355 Cirillo Aldo 06/03/1998 0,000
356 Spinelli Annunziata 05/03/1998 0,000
357 Amodio Sara 05/02/1998 0,000
358 D'Ercole Noemi 12/06/1997 0,000
359 Vitiello Maria 24/08/1996 0,000
360 Dibenedetto Ilaria 07/07/1996 0,000
361 Rosati Federica 08/01/1996 0,000
362 Giordano Domenico 19/07/1995 0,000
363 Pizzi Mauro 06/06/1995 0,000
364 Mandarello Simona 04/07/1991 0,000
365 Strazzulli Sonia 23/09/1989 0,000
366 Sinatra Chiara Anna 16/05/1989 0,000
367 Rondinelli Noemi 06/03/1989 0,000
368 Tempesta Francesco 13/06/1982 0,000
369 Terminiello Antonella 22/06/1973 0,000

Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA

Graduatoria finale relativa all'avviso pubblico, per soli esami, 
per la copertura a tempo determinato di posti di “Operatore 
Socio Sanitario – Cat. Bs”

Graduatoria relativa all'avviso pubblico per Operatore Socio 
sanitario categoria Bs approvata con determinazione del Diret-
tore dell'U.O. Risorse Umane dell'azienda USL di Piacenza  
n. 146 del 9/3/2022

N. Cognome Nome
Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

1 Simone Gregorio 35,000
2 Pauciullo Davide 35,000
3 Bennici Pasquale 35,000
4 Rofi Tiziana 35,000
5 Travierso Eugenia 35,000
6 Ciurlia Floriano 35,000
7 Franceschini Marilena 35,000

N. Cognome Nome
Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

8 Centonze Mariachiara 35,000
9 Grimaldi Marco 35,000
10 Canistro Francesca 35,000
11 Siligato Chiara 35,000
12 Totta Luigi 35,000
13 Annicchiarico Giovanni 35,000
14 Troiano Yuri Pio 35,000
15 Campanella Oriana 35,000
16 Temperino Alessandra 35,000
17 Giacobbe Michelle 35,000
18 Terracciano Claudia 35,000
19 Vines Micky 35,000
20 Ariza Ceron Vanessa Teodora 35,000
21 Spisso Francesco 35,000
22 Simoncelli Tania 35,000
23 Mautone Marcello 35,000
24 Pinto Luigi 35,000
25 Muolo Elisabetta 35,000
26 Ferrara Domenico 35,000
27 Del Pomo Cristina 35,000
28 Oyisama Gift 35,000
29 Pancosta Antonio Omar 35,000
30 Olivieri Andrea 35,000
31 Lodigiani Cristiana 35,000
32 Albertazzi Brenda 35,000
33 De Paolo Ilva 35,000
34 Bonetti Monica 35,000
35 Segalini Roberta 35,000
36 Stoeva Lidia Anguelova 35,000
37 Lentini Dora 35,000
38 Dumitrescu Didi Daniela 35,000
39 D'Onofrio Vita 35,000
40 Minnicino Giuseppe 35,000
41 Amati Alessandro 35,000
42 Bisi Valentina 35,000
43 Oraboni Paola 35,000
44 Vitale Filippo Alessio 34,000
45 Falcone Monica 34,000
46 Triglia Loredana 34,000
47 Nobile Chiara 34,000
48 Scafuri Rosalia 34,000
49 Porfido Barbara 34,000
50 Villa Isabella 34,000
51 Valle Gutierrez Celia 34,000
52 Sottosanti Maria 34,000
53 Campus Silvano Costantino 33,000
54 Erario Andrea 33,000
55 Di Maina Maurizio 33,000
56 Valletta Rosita 33,000
57 Tornatore Crescenzo 33,000
58 Sabatini Luca 33,000
59 Antelmi Davide 33,000
60 Di Sepio Vittoria 33,000
61 Venuto Pietro 33,000
62 Brunelli Jessica 33,000
63 Barbieri Annalisa 33,000
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Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

64 Stocchino Lucrezia 33,000
65 Michelini Antonio 32,000
66 Tummino Giovanna 32,000
67 Pilato Teresa Michela 32,000

68 Nardozza Forna-
sari Yised Paola 32,000

69 Rispoli Vittorio 32,000

70 Failla Valentina Ema-
nuela 32,000

71 Adamo Gianluca 32,000
72 Tedeschi Cristina 32,000
73 Toro Gaetano 32,000
74 Stabile Giuseppe 32,000
75 Vedda Lucia Teresa 32,000
76 Schito Francesca 32,000
77 Benedetti Valeria 32,000
78 Premoli Simona 32,000
79 Stella Mariella 32,000
80 De Siena Daniele 32,000
81 Mori Giorgia 30,000
82 Pluchino Gabriele 30,000
83 Bianco Elisabetta 30,000
84 Lacaita Emilia 30,000
85 Orrico Nicoletta 30,000

86 Arena Tamara Emma-
nuelle Rita 30,000

87 Del Porto Alessandro Gen-
naro 30,000

88 Alvarado Cynthia 30,000
89 Valentino Tiziana 30,000
90 Dalia Loredana 30,000
91 Losacco Cristian Bryan 30,000
92 Nolletti Francesca 30,000
93 Galdenzi Martina 30,000
94 D'Alessandro Francesca 30,000
95 Coscione Ciro 30,000
96 Mancino Gabriele 30,000
97 Gramaglia Giuseppe 30,000
98 Audino Gino 30,000
99 Coscione Giuseppe 30,000
100 Tagliafierro Domenica 30,000
101 Prencipe Michelangelo 30,000
102 Viola Valentina 30,000
103 Palmitessa Giuseppe 30,000
104 Tortora Simona 30,000
105 Follini Valentina 30,000
106 Giuliana Ivan 30,000
107 Rimondi Jessica 30,000
108 Rotariu Magda Mihaela 30,000
109 Lupi Paola 30,000
110 Gorgone Marianna 30,000
111 Scorziello Maria 30,000
112 Cristofori Cristina 30,000
113 Cocciolo Pasqualina 30,000
114 Iaconisi Michele 30,000
115 Pozzi Monica 30,000

N. Cognome Nome
Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

116 Ranieri Pulcheria 30,000
117 Orefici Stefania 30,000
118 Ferraroni Anna Rita 30,000
119 Nappo Benito 29,000
120 Netti Daniela 29,000
121 Suhari Marina 28,000
122 Arnone Mirko Amedeo 28,000
123 Uzzo Anna Luisa 28,000
124 Mazzeo Giulia 28,000
125 Sarao' Daniel 28,000
126 Sarchese Lorenzo 28,000
127 Cassata Alessia 28,000
128 Liza Aguilar Yohanna Gladys 28,000
129 Brzezinska Alicja 28,000
130 Caminati Alice 28,000
131 Dell' Uva Gessica 27,000
132 Pelleriti Sebastian 27,000
133 Mureddu Alessandro 27,000
134 Mucciolo Antonella 27,000
135 Brandi Giacomina 27,000
136 Vanvitelli Vito 27,000
137 Lezzi Enrica 26,000
138 Picariello Elisabetta 26,000
139 Mortati Ambrogio 26,000
140 Palmas Stefania 26,000
141 Sorrentino Tiziana 26,000
142 Aulicino Antonella 26,000
143 De Caro Emanuela 25,000
144 Falcone Giuseppina 25,000
145 Maulucci Giuseppina 25,000
146 Galdenzi Sara 25,000
147 Rango Luca 25,000
148 Granata Rossella 25,000
149 Bognanni Michele 25,000
150 D'Angelo Vincenzo 25,000
151 Cassetta Chiara 25,000
152 Muca Anisa 25,000
153 Mastroianni Silvio 25,000
154 Baini Chiara 25,000
155 De Vita Alberto 25,000
156 Vasile Lucia 25,000
157 Lanzilotto Emanuela 25,000
158 Cacciatore Maria 25,000
159 La Bella Maria Pia 25,000
160 Molinari Lucia 25,000
161 Dell'olio Domenico 25,000
162 Brugioni Rita 25,000
163 Gregori Maria 25,000
164 Peduto Antonio 25,000
165 Salis Grazia 25,000
166 Manna Paola 25,000
167 Groppi Loretta 25,000
168 Belluna Giuseppina 24,000
169 Di Giacomo Salvatore 24,000
170 Cadeddu Barbara 24,000
171 Scaramuzzi Alessia 24,000
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Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

172 Piazza Vittorio 24,000
173 Di Maggio Rosa 24,000
174 Darea Alina Nicoleta 24,000
175 Mastroianni Giuseppe 24,000
176 Dinatale Mirko 24,000
177 Modafferi Lucrezia 24,000
178 Suku Kozeta 23,000
179 Novello Giovanni 23,000
180 Salerno Andrea 23,000
181 Faiella Claudio 23,000
182 Postiglione Anna 23,000
183 Salatto Romina 23,000
184 Anselmi Francesca 23,000
185 Simmou Naima 23,000
186 Perna Lucia 22,000
187 Loconte Ciro Pio 22,000

188 Di Vincenzo Domenico Ema-
nuele 22,000

189 Arminio Vittorio 22,000
190 Rametta Antonina 22,000
191 Fabio Michelina 22,000
192 Campana Maria 22,000
193 Maserati Laura 22,000
194 Ndreca Flora 22,000
195 Falcone Giuseppe 22,000
196 De Donno Giuseppe 22,000
197 Mortola Luciana 22,000
198 Sarli Antonella 22,000
199 Mule' Tommaso 21,000
200 De Vita Christian 21,000
201 Viva Francesco 21,000
202 Vaselli Roberto 21,000
203 Benedetto Sergio 21,000
204 Ferreira Paraiso Edilene 21,000
205 Detoma Vito 21,000
206 Martinengo Daniele 21,000
207 Marrone Francesco 20,000
208 Messina Rossella 20,000
209 Silva Lujan Stefany Geraldine 20,000
210 Marrix Mariacarmela 20,000
211 Genco Calogero 20,000
212 Cantone Rosanna 20,000
213 Benedetti Paolo 20,000
214 Presta Francesco 20,000
215 Speranza Sabina 20,000
216 Genovese Livia 20,000
217 Grifa Adriano 20,000
218 Porras Guere Merly Lisseth 20,000
219 Chiffi Claudio 20,000
220 Cerulli Maria 20,000
221 Minissale Placido Alessandro 20,000
222 Baldrighi Sara 20,000
223 Gentile Annalisa 20,000
224 Loscialpo Maurizio 20,000
225 Liuzzi Silvana 19,000
226 Filippello Silvia 19,000

N. Cognome Nome
Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

227 Policastro Vanessa 19,000
228 Direnzo Teresa 19,000

229 Casuccio Massimo Emanue-
le 19,000

230 Ferrante Andrea 19,000
231 Nobile Giuseppe 19,000
232 Acquaro Giuseppe 19,000
233 Mammano Gaetano 19,000
234 Bahri Karima 19,000

235 Fera M a s s i m i l i a n o 
Alessandro 19,000

236 Martinello Gesualda 19,000
237 Zangari Giovanna 19,000
238 Salvatore Renato Tommaso 19,000
239 Amico Gaspare 19,000
240 Leontieva Olga 19,000
241 Calabria Michele 18,000
242 Levonja Aida 18,000
243 Sbordone Roberta 18,000
244 Guerrieri Armando 18,000
245 Distefano Maria Luisa 18,000
246 Caputo Monica 18,000
247 Savasta Marco 18,000
248 De Salvatore Antonio 18,000
249 Colaianni Gabriella 18,000
250 Fragapane Alfredo 18,000
251 Salerno Gianmarco 18,000
252 Rapoli Gaetano 18,000
253 Fanara Salvatore 18,000
254 Manisera Valeria 18,000
255 Longo Roberto Giovanni 18,000
256 Cinquemani Debora 18,000
257 Ritorto Stefan 18,000
258 Alarcon Cacciri Stacy Maryorie 18,000
259 Lo Bartolo Christopher 18,000
260 Chessari Chiara 18,000
261 Cilindro Maria Felicia 18,000
262 Panella Jacopo 18,000
263 Cilenti Michele 18,000
264 Raciti Rita 18,000
265 Nociti Francesco Daniele 18,000
266 Migliarese Antonio 18,000
267 Sessa Santo 18,000
268 Guerriero Davide 18,000

269 Barbera Antonino Salva-
tore 18,000

270 Laftomi Kamal 18,000
271 Gravina Lucia 18,000
272 Sgammato Luigi 18,000
273 Fiorente Antonino 18,000
274 Pedonesi Madalina 18,000
275 Gaetano Alessandra 18,000
276 Catucci Stefano 18,000
277 Croci Monica 18,000
278 Basile Stefano 18,000
279 Ciancio Davide 18,000
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Punteggio 

Prova orale 
(18/35)

280 Spada Nino 18,000
281 Del Giudice Gennaro 18,000
282 Labarile Maria 18,000
283 Ibnoulward Houda 18,000
284 Pitrola Antonino 18,000
285 Pirilli Franco 18,000
286 Nucara Francesco 18,000
287 Di Giacomo Giuseppe 18,000
288 Amore Michele 18,000
289 Mileto Agostino 18,000
290 Di Giovanni Calogero 18,000
291 La Sala Tommaso 18,000
292 Bellitti Rita 18,000
293 Arcelli Monica 18,000
294 Chirivì Sonia 18,000
295 Mirabile Angelo Rosario 18,000
296 Vuocolo Pasquale 18,000
297 D'Antuono Mariarosaria 18,000
298 Di Fortuna Norma Beatriz 18,000
299 Villa Anna Laura 18,000
300 Herrera Quispe Arminda 18,000
301 Merli Angela 18,000
302 Novelli Antonella 18,000

Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di

 Dirigente medico - Disciplina: Neurologia

Si pubblica, ai sensi dell'art. 18 comma 6 del.P.R. 483/1997, 
la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Neurologia, 
approvata con determinazione del Direttore dell'U.O. Risorse 
Umane n. 158 del 10/3/2022

CANDIDATI SPECIALIZZATI

Cognome Nome
Punteggio 

totale  
(max 100)

1 Infante Roberto 82,060
2 Puma Marta 81,490
3 Fasano Antonio 78,848
4 Trapasso Maria Claudia 74,190

CANDIDATI NON SPECIALIZZATI

Cognome Nome
Punteggio 

totale  
(max 100)

1 Querzola Giacomo 82,670
2 Betti Matteo 77,400
3 Zilioli Alessandro 76,400
4 Putorti' Alessia 70,830
5 Reia Antonio 70,740
6 Forino Lorenzo 67,630
7 De Vanna Gioacchino 66,646
8 Curro' Carmelo Tiberio 65,060
9 Stragliati Filippo 64,400

Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLO-
GNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

SORTEGGIO

Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione 
esaminatrice di pubblico concorso

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del 
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì succes-
sivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso 
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giu-
ridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n. 12 – Bologna 
– terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componen-
ti da nominare nella Commissione Esaminatrice del seguente 
 concorso:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 
75/2017, per la stabilizzazione di n. 1 posizione del profilo 
professionale di Dirigente Medico – disciplina Ematologia
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver 

luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che deb-
ba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano 

rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo 
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà ef-
fettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 di 
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la 
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la no-
mina della Commissione Esaminatrice in argomento.

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

SORTEGGIO

Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione 
Esaminatrice di pubblico concorso

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del 
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, si rende noto che il mercoledì succes-
sivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso 
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giu-
ridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna 
– terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componen-
ti da nominare nella Commissione Esaminatrice del seguente  
concorso:



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

111

- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di Dirigente Medico della disciplina di Igie-
ne, Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui n. 1 posto per le 
esigenze dell’Azienda USL di Bologna e n. 1 posto per le 
esigenze dell’Azienda USL di Imola
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver 

luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che deb-

ba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano 
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo 
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà ef-
fettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 di 
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la 
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la no-
mina della Commissione Esaminatrice in argomento. 

Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

BORSA DI STUDIO

Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi 
per una ricerca sul tema “Model for optimized implementa-
tion of early lung cancer detection: Prospective Evaluation Of 
Preventive Lung HEalth (PEOPLHE)” codice progetto RF-
2019-12371462, Bando Ministeriale Ricerca Finalizzata 2019, 
da svolgersi presso l’Unità Operativa Scienze Radiologiche

In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C. 
Interaziendale Area Giuridica n. 383 del 10/3/2022 sarà assegnata 
n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca:

“Model for optimized implementation of early lung cancer 
detection: Prospective Evaluation Of Preventive Lung HEalth 
(PEOPLHE)” codice progetto RF-2019-12371462, Bando Mi-
nisteriale Ricerca Finalizzata 2019

da svolgersi presso l’Unità Operativa Scienze Radiologiche.
La Borsa di Studio in oggetto avrà durata di dodici mesi, 

eventualmente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo, è sta-
to fissato in € 24.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere 
eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato. 
L’impegno presunto è pari al 100% rispetto ad un full time.

Requisiti specifici di ammissione:
- possesso di una laurea compresa tra le seguenti classi pre-

ferenziali:
Medicina e chirurgia (LM41)
Scienze biologiche (L13)
Biotecnologie (L02)
Farmacia (LM13)
ovvero:
Economia (L18)
Ingegneria Gestionale (LM31)
Fisica (L30)
Biostatistica (LM82)
Ingegneria Biomedica (LM21)
Informatica (L31)
Psicologia (L24)
Saranno considerati titoli preferenziali: conoscenze dei con-

cetti base del project management applicato ai processi sanitari; 
conoscenza di base dei Bandi Ministeriali e loro regole di ren-
dicontazione scientifica ed economica; conoscenza della lingua 
inglese.

I requisiti specifici di ammissione devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per 
la presentazione delle domande di ammissione.

L’attività di ricerca del borsista sarà principalmente orien-
tata alle seguenti attività: gestione delle acquisizioni di beni/
servizi relativi al progetto, con relativa archiviazione della do-
cumentazione ai fini della rendicontazione economico/scientifica 
al Ministero della Salute; gestione e implementazione del data 
base utile alla realizzazione del progetto; supporto alla redazione 
di articoli/pubblicazioni in lingua inglese; supporto alla gestione 
organizzativa nell’interazione amministrativa con il partecipan-
te allo studio e gestionale/operativa con i centri collaboratori di 
Pavia e Catania.

L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria 
attività presso l’Unità Operativa Scienze Radiologiche, sotto la 
sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.

Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di 
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando 
un impegno secondo i tempi e le modalità stabilite dal Respon-
sabile del progetto.

La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti 
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertan-
to, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario 
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti 
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di colla-
borazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda. 
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibili-
tà comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di 
studio, pertanto gli assegnatari dovranno impegnarsi a dare tem-
pestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo 
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità so-
pra indicate.

Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro 
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svol-
gimento degli impegni dei borsisti nel corso del mese.

Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad es-

sa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Inte-
raziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e Contratti Atipici 
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno 
dei seguenti modi:

  a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubbli-
co o privato, con raccomandata A.R.. Sulla busta andrà riportata 
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affida-
mento di borsa di studio”

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Po-
stale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal 
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

 tramite p.e.c. all’indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
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in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Di-
gitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettro-
nica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. 
sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’in-
teressato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico 
file formato PDF.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Re-
gione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 7 
aprile 2022.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso 

contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti pena-
li eventualmente pendente a loro carico;

c) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti 
dal presente bando;

d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni 
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata co-
municazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica 
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa 
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammis-
sione comporterà l’esclusione dal presente avviso.

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

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

gare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, re-

cante la dicitura:
“il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previ-
sto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili 
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trat-
tati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”

 - fotocopia di un documento di identità 
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…) 

che considera opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR  
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 del-
la L. n. 183/2011)

- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero - 
conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso 
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare 
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano

Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede 

alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad 
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di 
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità 
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli 
presentati e del curriculum formativo e professionale.

La commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-
ti così ripartiti:

- 40 punti per i titoli
- 60 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati, 

la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria 
finale.

Il vincitore entro 30 giorni dalla comunicazione di conferi-
mento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare 
l’attività oggetto della stessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia 
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al 
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che 
si renda disponibile.

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di 
almeno la metà più uno del punteggio massimo (51/100).

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito nel colloquio/prova teorico pratica la prevista valutazione 
di sufficienza (31/60).

Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in par-
ticolare considerazione le esperienze formative e professionali 
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di 
studio.

Il colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la col-
laborazione, si terrà

Il giorno martedì 12 aprile 2022 alle ore 14.30 presso la 
Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazio-
ne al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel 
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di ri-
conoscimento.

Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio 
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso 

dall’apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la 

quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e 
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad inizia-
re l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza. 
L’accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Concorsi e Contratti 
Atipici entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di conferimento.

L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazio-
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ne del Responsabile della ricerca:
- nel caso in cui, dopo l’inizio, l’attività non sia proseguita 

regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;
- nel caso di gravi e ripetute mancanze;
- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere suffi-

ciente attitudine all’attività di studio affidatagli;
L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta 

con preavviso di almeno 30 gg
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-

cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al succes-
sivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda 
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pub-
blico per il periodo rimanente.

Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e 

giustificate al Responsabile della ricerca.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo 

di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi do-
po la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un 
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subor-
dinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto. 
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remune-
razione.

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 candidati 
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale 
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità 
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla me-
desima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consen-
so al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con 
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio pre-
posto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento delle relative procedure.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i can-
didati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la 
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non con-
forme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi.

Disposizioni varie 
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine 

alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla re-
voca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.

Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi e Contratti Atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica 
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci  
n. 14 – 43126 Parma (tel. 0521/704662) negli orari di apertura 
al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dal-
le ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Direttore
Michela Guasti

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

BORSA DI STUDIO

Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi per 
la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata “Studio 
prospettico multicentrico, randomizzato a gruppi paralleli 
in rapporto 1:1, a piani adattativi di fase IIb/III, nell’uso di 
polichemioterapia per indurre remissione del diabete tipo 2 
in pazienti neodiagnosticati” da svolgersi il Servizio Farma-
cia e governo clinico del farmaco

In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C. 
Interaziendale Area Giuridica n. 385 del 10/3/2022 sarà assegnata 
n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca finalizzata:

“Studio prospettico multicentrico, randomizzato a gruppi pa-
ralleli in rapporto 1:1, a piani adattativi di fase IIb/III, nell’uso 
di polichemioterapia per indurre remissione del diabete tipo 2 
in pazienti neodiagnosticati”

da svolgersi presso il SERVIZIO FARMACIA E GOVER-
NO CLINICO DEL FARMACO.

La Borsa di Studio in oggetto avrà durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo, è sta-
to fissato in € 12.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere 
eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato, per 
un impegno previsto pari al 100% di un full-time.

Requisiti specifici di ammissione:
- Possesso di una LAUREA MAGISTRALE appartenente al-

la classe FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE (LM13);
Requisiti preferenziali:
- Esperienza formativa/professionale presso un servizio di 

farmacia ospedaliera (anche in qualità di farmacista frequentato-
re volontario autorizzato dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria);

- Esperienza nelle sperimentazioni cliniche in particolare nel-
la gestione di farmaci sperimentali presso servizi di farmacia o 
presso unità operative;

- Esperienza presso Comitato Etico;
- Possesso del certificato Good Clinical Practice Training.
I requisiti specifici di ammissione e preferenziali devono esse-

re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

L’attività di ricerca del borsista sarà principalmente orienta-
ta alle seguenti attività:

- Acquisire i medicinali della POLYCHEM per tutti i Centri 
utilizzando i fondi della commessa che sarà attivata dal PI secon-
do la procedura aziendale;

- Rietichettare la POLYCHEM con i riferimenti necessari 
all’identificazione della sperimentazione secondo normativa;

- Conservare la POLYCHEM in attesa della consegna ai Cen-
tri garantendo la tracciabilità delle temperature di conservazione;

- Predisporre la POLYCHEM in appropriato confezionamen-
to terziario per la consegna, al Centro di Parma direttamente al PI 
o suo delegato, secondo la procedura aziendale, o ai Centri ex-
tra-Parma per il tramite di una azienda di trasporto medicinali, 
individuata e formalmente incaricata dal PI sulla base di un con-
tratto di fornitura di servizio che garantisca la documentazione 
attestante la corretta temperatura durante il trasporto;

- Gestire la restituzione della POLYCHEM per mancato uti-
lizzo o scadenza da parte del Centro di Para o Centri extra-Parma 
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con trasporto da parte dell’azienda di trasporto individuata;
- Gestire la distruzione della POLYCHEM laddove perti-

nente;
- Garantire la rendicontazione della POLYCHEM (medici-

nali forniti, resi, distrutti) per tutta la durata dello studio e per i 
10 anni successivi alla chiusura;

- Gestire le non conformità relative alla filiera di POLYCHEM 
(acquisizione, stoccaggio, consegna, restituzione, distruzione).

Quanto sopra in aderenza a specifica istruzione operativa che 
garantisca la tracciabilità del percorso della POLYCHEM per gli 
aspetti di acquisizione, etichettatura, stoccaggio, consegna, resti-
tuzione, distruzione, gestione delle non conformità, modalità di 
archiviazione dei documenti.

L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria 
attività presso il SERVIZIO FARMACIA E GOVERNO CLINI-
CO DEL FARMACO, sotto la sorveglianza e la collaborazione 
del Responsabile del progetto.

Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di 
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando 
un impegno secondo i tempi e le modalità stabilite dal Respon-
sabile del progetto.

La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti 
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertan-
to, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario 
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti 
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di colla-
borazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda. 
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibili-
tà comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di 
studio, pertanto gli assegnatari dovranno impegnarsi a dare tem-
pestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo 
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità so-
pra indicate.

Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro 
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svol-
gimento degli impegni dei borsisti nel corso del mese.

Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa 

allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Com-

plessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e Contratti 
Atipici - Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno 
dei seguenti modi:

- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pub-
blico o privato, con raccomandata A.R.. Sulla busta andrà riportata 
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affida-
mento di borsa di studio”

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Po-
stale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal 
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

- tramite p.e.c. all’indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.
ao.pr.it

in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Di-
gitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indiriz-
zo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata 
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un 

unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, en-

tro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Uf-
ficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 
del 7 aprile 2022.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso 

contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti pena-
li eventualmente pendente a loro carico;

c) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti 
dal presente bando;

d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni 
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata co-
municazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica 
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa 
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammis-
sione comporterà l’esclusione dal presente avviso.

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

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

gare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, re-

cante la dicitura:
“il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previ-
sto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compati-
bili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’am-
bito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene  
resa”

- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…) 

che considera opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR  
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 del-
la L. n. 183/2011)

- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero - 
conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso 
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Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare 
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.

Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede 

alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad 
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di 
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità 
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli 
presentati e del curriculum formativo e professionale.

La commissione dispone, complessivamente, di 100 pun-
ti così ripartiti:

- 40 punti per i titoli
- 60 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati, 

la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria 
finale.

Il vincitore entro 30 giorni dalla comunicazione di conferi-
mento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare 
l’attività oggetto della stessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia 
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al 
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che 
si renda disponibile.

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di 
almeno la metà più uno del punteggio massimo (51/100).

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-
guito nel colloquio/prova teorico pratica la prevista valutazione 
di sufficienza (31/60).

Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in par-
ticolare considerazione le esperienze formative e professionali 
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di 
studio.

Il colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la col-
laborazione, si terrà il giorno lunedì 11 aprile 2022 alle ore 9.30 
presso Lo studio del Direttore del Servizio Farmacia e governo 
clinico del farmaco dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma – Via Gramsci n.14 - Parma.

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazio-
ne al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel 
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di ri-
conoscimento.

Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio:
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso 

dall’apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la 

quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal ban-
do e nel regolamento per il conferimento delle borse di studio 
vigente presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 
ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena de-
cadenza. L’accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Concorsi e 
Contratti Atipici entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di  
conferimento.

L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazio-
ne del Responsabile della ricerca:

- nel caso in cui, dopo l’inizio, l’attività non sia proseguita 
regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;

- nel caso di gravi e ripetute mancanze;

- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere suffi-
ciente attitudine all’attività di studio affidatagli;

L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta 
con preavviso di almeno 30 gg

L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinun-
cia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al succes-
sivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda 
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pub-
blico per il periodo rimanente.

Assenze e sospensioni:
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e 

giustificate al Responsabile della ricerca.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo 

di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi do-
po la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un 
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subor-
dinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto. 
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remune-
razione.

Trattamenti 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 candidati 
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale 
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le fina-
lità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla 
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di even-
tuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello  
stesso.

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

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso 
da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al tratta-
mento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con modalità 
sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle relative procedure.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i can-
didati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la 
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non con-
forme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi.

Disposizioni varie:
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine 

alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla re-
voca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.

Per ogni eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi e Contratti Atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica 
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci  
n. 14 – 43126 Parma (tel. 0521/704662) negli orari di apertura 
al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dal-
le ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Direttore
Michela Guasti
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

BORSA DI STUDIO

Bando di conferimento di una borsa di studio di durata an-
nuale, per laureati in Psicologia, da assegnare alla UOC Salute 
Donna

L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determina-
zione n. 388 del 2/3/2022 del Direttore di Struttura Complessa 
Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane, 
bandisce la seguente borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le 
caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del 

Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibili-
tà di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività 
svolta dal borsista;

- valore - Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario di almeno 25 ore settimanali da concordare 

con il Responsabile;
la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è 
attribuita al Direttore del Servizio U.O.C. Salute Donna, dr.ssa 
Carla Verrotti di Pianella;

Titolo: “Misure afferenti alla diagnosi, cura e assistenza del-
la sindrome depressiva post partum – CUP E45F22000100002”.

Requisiti specifici richiesti (vincolanti):
- Laurea in psicologia con specializzazione in psicoterapia;
- Iscrizione Albo psicologi;
- Luogo dove si svolgerà la ricerca: U.O.C. Salute Donna. 

Breve illustrazione dell’oggetto di ricerca/obiettivi della bor-
sa di studio: 

Sostegno psicologico e di accompagnamento alle gravide che 
si rivolgono ai consultori familiari e/o segnalate dalle ostetriche-
ginecologhe, in particolare alle donne straniere che presentano 
disturbi emotivi relativi alla gravidanza.

Requisiti generali di ammissione:
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata co-

noscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.

I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle 
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda 
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedi-

menti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate 
e i procedimenti penali in corso;

- l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono pre-
sentare la propria domanda;

- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/au-
tocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda 
viene presentata;

- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni ne-

cessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere in 

corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere dispo-
nibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad 
eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rap-
porto di lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione 
il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocer-
tificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su 
carta libera, datato e sottoscritto. 
Modalità e termini della presentazione domanda di am-

missione:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà es-

sere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al 

seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi – 
Via Gramsci n.14 - 43126 Parma entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna.

A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i ter-
mini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Ovvero:
Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certi-

ficata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso 
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con 
oggetto: « domanda di ammissione al conferimento di una bor-
sa di Studio per laureati in psicologia da assegnare alla U.O.C 
Salute Donna;

La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i rela-
tivi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf (no 
Zip) e fotocopia di documento di identità in corso di validità, in 
cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamen-
te elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.

L’invio dei documenti in altro formato o carente della di-
chiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei 
titoli allegati.

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

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

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna del-
la domanda inviata per posta PEC.

Convocazione: 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché 

l’ora e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ausl.pr.it alla voce - Amministrazione trasparente 
– concorsi avvisi attivi - a partire dai successivi 8 giorni dalla da-
ta di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei 
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con do-
manda presentata entro il termine di scadenza del bando

Modalità di selezione: 
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede 

alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad 
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di 
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità 



23-3-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 73

117

progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli 
presentati e del curriculum formativo e professionale.

Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati, 
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria 
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di ap-
provazione della medesima.

Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferi-
mento della borsa di studio dovrà, a pena di decadenza, iniziare 
l’attività oggetto della stessa.

La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicom-
prensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa 
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia 
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al 
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che 

si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a se-

guito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di parteci-
pazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’u-
tilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate 
alla selezione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio 
Concorsi dell’Azienda USL di Parma – Viale Gramsci n.14 - tel. 
0521/971216 dal lunedì al venerdì ore 10/12.

Il Direttore del Dipartimento Interaziendale  
Risorse Umane - Settore giuridico

Michela Guasti

CORTE DEI CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER 
L’EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
assegnazione temporanea presso la Segreteria della Procura 
regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna 

Si rende noto che presso la sede della Corte dei conti per 
l’Emilia-Romagna - Segreteria della Procura regionale - sono 
disponibili posti di funzione di area II e III che possono essere 
ricoperti con il personale proveniente da Amministrazioni pub-
bliche in assegnazione temporanea (c.d. comando).

I criteri ed i requisiti indispensabili ed inderogabili per 
l’acquisizione di tale personale sono:
- per l’area II, il diploma di scuola secondaria superiore (li-

cenza liceale o diploma di ragioneria); 
- per l’area III, il titolo di studio universitario, in discipline 

giuridico-economiche; 
- in considerazione della connessione tra assegnazione tempo-

ranea e possibile successiva mobilità in entrata nei ruoli della 
Corte dei conti  è necessario che il personale interessato 
al comando abbia un’età anagrafica che consenta alme-
no venti anni di servizio prima del collocamento a riposo 
per raggiunti limiti di età. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate en-

tro il 30 aprile 2022.
I soggetti interessati potranno inviare la manifestazione di 

interesse all’e-mail del Servizio Amministrativo Unico Regio-
nale per l’Emilia-Romagna:  emilia-romagna.saur@corteconti.it 

L’avviso completo è disponibile al seguente link:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/Ammini-

strazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione 
La Dirigente

Paola Fazio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

AGENZIA INTERCENT-ER

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di ser-
vizi postali 2 per le amministrazioni pubbliche della regione 
Emilia-Romagna

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, 

Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273082 - Fax 
051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regio-
ne.emilia-romagna.it 

PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 
Persona di contatto: Elisabetta Cani e-mail elisabetta.cani@

regione.emilia-romagna.it telefono: 0515278029 
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.re-

gione.emilia-romagna.it 
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori infor-

mazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione 
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica 
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Roma-

gna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regio-

nale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento 

di servizi postali 2 per le amministrazioni pubbliche della regio-
ne Emilia-Romagna

II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1, 64110000-0; 
79810000-5; Lotto 2, 64110000-0; Lotto 3, 79810000-5

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: affidamento di servizi postali e di 

elaborazione, stampa e imbustamento di invii da flusso per le am-
ministrazioni pubbliche della regione Emilia-Romagna

II.1.5) Valore totale stimato: € 28.430.233,67 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è sud-

diviso in n. 3 lotti
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 3
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 “Servizio di recapito”, € 

14.730.000,00; Lotto 2 “Servizio di recapito di invii provenienti 
da flusso di stampa” € 10.645.233,67; Lotto 3 “Servizio di elabo-
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razione, stampa, imbustamento di invii da flusso”, € 3.055.000,00 
(importi IVA esclusa)

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione 
Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento di servizi di reca-
pito di invii postali, di elaborazione, di stampa, di imbustamento 
e di recapito di invii da flusso per le amministrazioni pubbliche 
della regione Emilia-Romagna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i cri-

teri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto dell’accordo quadro o 

del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi (Convenzione); 42 
mesi (Ordinativi di Fornitura)

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì Rinnovo del-
la Convenzione (12 mesi)

II.2.10) Sono autorizzate varianti: Sì
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanzia-

to da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, econo-

mico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Al-

bo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara;

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ne-
cessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, 
comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. E inol-
tre, nel caso dei Lotti 1 e 2: possesso di licenza individuale (o 
titolo equivalente); nel caso dei Lotti 1, 2 e 3: possesso dell’au-
torizzazione generale di cui al D.Lgs. n. 261/1999.

Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 

28/4/2022. Ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-

te: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato 

alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il ricevimen-
to delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica 
Virtuale, data 2/5/2022 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, 
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno 
effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, 
come da Disciplinare di gara.

Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la 

fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 123 del 10/3/2022;

b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusiva-
mente tramite SATER entro le ore 12:00 del 4/4/2022;

c) Codici CIG: Lotto 1, CIG 9133339DC3; Lotto 2, CIG 
9133340E96; Lotto 3, CIG 9133341F69;

d) Soccorso istruttorio: Sì;
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Elisabet-

ta Cani.
VI.4.) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna 
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 10/3/2022.

Il Direttore
Adriano Leli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

AGENZIA INTERCENT-ER

Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la 
fornitura di servizi di gestione, manutenzione, supporto spe-
cialistico/progettuale, fornitura hardware/software di base 
per le infrastrutture IC: avviso di rettifica

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: 
I.1) Intercent-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei 

mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille 
n. 21 – 40121 Bologna – tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://inter-
center.regione.emilia-romagna.it;

Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la fornitura di servizi di gestione, 
manutenzione, supporto specialistico/progettuale, fornitura har-
dware/software di base per le infrastrutture IC

Sezione IV Procedura 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo qua-

dro o del sistema dinamico di acquisizione: si prorogano i 
termini come di seguito indicato: il punto II.2.7) Durata del con-
tratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione: Durata in mesi: 60 viene così rettificato: Durata in 
mesi: 36 prorogabile

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-
mande di partecipazione: si prorogano i termini come di seguito 
indicato: il punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione: Data: 19/3/2022 viene così 
rettificato Data: 19/3/2025

VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori econo-
mici potranno richiedere Chiarimenti relativi al SDA e inoltrare 
richiesta d'ammissione al medesimo esclusivamente tramite il 
sistema informatico, per tutta la durata di validità (36 mesi); 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Alessia Orsi- De-
termina dirigenziale n. 113 del 7/3/2022.

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/3/2022

Il Direttore
Adriano Leli
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COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RIMINI)

APPALTO

Alienazione del lotto di terreno sito in via Belisardi destina-
to alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale 
(ERS)

Il Responsabile Unico del Procedimento, 
richiamata la propria precedente Determinazione n. 63 del 

11/3/2022 recante “ Alienazione del lotto di terreno sito in Via 
Belisardi destinato alla realizzazione di alloggi di edilizia residen-
ziale sociale (ERS) Disposizione emanazione avviso pubblico.”, 
con la quale, tra l’altro veniva disposto che “la pubblicazione del 
bando pubblico verrà altresì resa nota nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Emilia-Romagna (BURERT) e mediante inoltro alla 
Provincia di Rimini ed ai Comuni limitrofi al Comune di Morcia-
no di Romagna ” rende noto che 

a far tempo dalla data del 24/3/2022 e fino alla data del 
26/4/2022  è pubblicato sul sito internet del Comune di Morcia-
no di Romagna www.comune.morcianodiromagna.rn.it e all’Albo 
Pretorio il 

“Bando pubblico per l’alienazione di un terreno di proprietà 
comunale destinato ad alloggi di edilizia convenzionata sito in 
Morciano di Romagna in Via E. Belisardi”

- Le offerte dovranno pervenire o essere recapitate all’uffi-
cio protocollo del comune di Morciano di Romagna (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00) entro e non oltre le ore 
13:00 dell'ultimo giorno in busta chiusa, sigillata e controfirmata 
su tutti i lembi di chiusura recante, a pena di esclusione, il nomi-
nativo ed il domicilio del mittente e la dicitura 
“NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALLA VENDITA DI 
BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE MEDIAN-
TE ASTA PUBBLICA”

- L'asta sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo dell'of-
ferta segreta in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base 
d'asta, secondo le modalità previste dagli articoli 73, primo com-
ma lett. c), e 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale 
dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924,  
n. 827.

- Per ogni ulteriore dettaglio della procedura si rimanda al 
bando pubblicato

Il Responsabile Unico del Procedimento
Giuseppe Lopardo

ASP - PII ISTITUTI RIUNITI - SANTA MARGHERITA LI-
GURE (GENOVA)

APPALTO

Riapertura dei termini in relazione a vendita ad asta pubbli-
ca di due appartamenti e relativi box siti in Gattatico (RE) 
Via Donati 2

Il prezzo e la consistenza di ciascun lotto è acquisibile dalla 
lettura del testo integrale del bando.

Scadenza: 15 aprile 2022, ore 17
Il bando e tutte le informazioni relative agli immobili in 

vendita sono a disposizione presso gli Uffici dei PII ISTITUTI 
RIUNITI - Via XXV Aprile n. 4 - 16038 Santa Margherita Ligu-
re (tel 0185/29211 fax 0185/292144).

Il Direttore
Roberto Fossa

ASP “VALLONI MARECCHIA”

APPALTO

3° Avviso di asta pubblica per estratto

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio rende noto 
che, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Soci 
n.3 del 13/05/2021, presso la sede dell'ASP Valloni Marecchia 
in Rimini, Via di Mezzo 1, il giorno giovedì 21 aprile 2022 al-
le ore 11.00 avrà luogo il 3° esperimento di asta pubblica per la 
vendita dei cespiti sotto indicati:

N. lotto Descrizione sommaria Prezzo base d’asta

1
Fabbricato ubicato in Via 
Marecchiese n.474 Rimini – 
Località Vergiano

€ 287.100,00

2 Fabbricato ubicato in Via 
San Salvatore n.2 Rimini 315.000,00

Metodo: presentazione di offerte segrete, da confrontarsi con il 
prezzo base d'asta, artt. 73 lett. c), 75 e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

Scadenza: ore 13.00 del giorno mercoledì 20 aprile 2022.
L’avviso integrale d’asta e i relativi allegati, la modulistica, 

le modalità, i requisiti di partecipazione e le condizioni di ven-
dita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito Internet 
dell’ ASP Valloni Marecchia, all’indirizzo: www.aspvallonima-
recchia.it sezione “bandi e avvisi”.

Il Responsabile del Settore
Sofia Catania

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

AGENZIA INTERCENT-ER

Aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di 
sonde, cateteri, tubi e sacche ad uso ospedaliero (apparato 
gastrointestinale e respiratorio) per le esigenze delle aziende 
sanitarie della Regione Emilia-Romagna e dell'Azienda per i 
servizi sanitari della Provincia di Trento

Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di svi-
luppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei 
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39) 
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;  

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: AGGIUDICAZIONE DELLA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SONDE, 
CATETERI, TUBI E SACCHE AD USO OSPEDALIERO (AP-
PARATO GASTROINTESTINALE E RESPIRATORIO) PER LE 
ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIO-
NE EMILIA-ROMAGNA E DELL'AZIENDA PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente Num. 303 
del 28/5/2021 LOTTI 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 57 E 58; Atto del Dirigente Num. 29 del 
25/1/2022 per i lotti 2-3-9-13-15-17-18- 19-20-21-22-23-31-33-
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34-35-36-37-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-54-55-59; per 
i lotti 8, 10 e 16 non è stata presentata alcuna offerta.

Lotti, aggiudicatari e importo totale, in euro, delle aggiu-
dicazioni: Lotti deserti 8, 10,16;

Determina n. 303: lotti 1,29,30 ditta Benefis Srl im-
porto 253.479,98; lotti 5,26 ditta CAIR ITALIA Srl importo 
178.747,65; lotto 6 ditta Fase Srl importo 5.334,11; lotto 7 dit-
ta INNOVAMEDICA Spa importo 415.200,00; lotti 10,11 ditta 
PRAESIDIA Srl importo 76.548,00; lotto 14 ditta CLABER Srl 
importo 527.700,00; lotti 25,51,58 ditta TELEFLEX MEDICAL 
Srl importo 477.315,00; lotto 27 ditta VYGON ITALIA Srl im-
porto 29.439,27; lotto 28 ditta EFFEBI HOSPITAL Srl importo 
78.693,48; lotti 32,50,57 ditta SMITHS MEDICAL ITALIA Srl 
importo 743.220,00; lotto 38 ditta MEHOS Srl importo 39.832,52; 
lotto 52 ditta VE.DI.SE. HOSPITAL Spa importo 65.520,00; lotto 
53 ditta X-MED Srl importo 71.214,00; lotto 56 ditta AIR LI-
QUIDE MEDICAL SYSTEM importo 291.926,25;

Determina 29: lotto 2 ditta VYGON ITALIA Srl importo 
49.833,00; lotto 3 HMC PREMEDICAL Spa importo 155.592,00; 

lotto 9 BIOCOMMERCIALE Srl importo 82.315,80; lotto 13 
ditta CONVATEC ITALIA Srl importo 617.988,00; lotti 15, 
17 ditta BENEFIS Srl importo 479.519,15; lotti 18,19,23,31,3
3,37,41,43,44,47,59 ditta TELEFLEX MEDICAL Srl importo 
1.303.804,38; lotti 20,21 ditta FLEXICARE Srl (già MEDISI-
ZE ITALIA Srl) importo 175.451,10; lotti 22,54 ditta DEAS 
Srl importo 204.837,60; lotti 34,36 ditta VE.DI.SE. HOSPITAL 
Spa importo 382.221,00; lotti 35,39.40,45 ditta MEDTRONIC 
ITALIA Spa importo 152.994,00; lotti 42,55 ditta SECURMED 
Spa importo 83.541,86; lotti 46,48 ditta MEHOS Srl importo 
136.382,01; lotto 49 ditta SMITHS MEDICAL ITALIA Srl im-
porto 63.140,70.

Base d’asta totale: Euro 11.826.038,71
Importo di aggiudicazione Determina n.303 del 28/5/2021 

Euro 3.254.170,26; Importo di aggiudicazione Determina n.29 
del 25/1/2022 Euro 3.887.620,60 

Pubblicato sulla GUUE 2022/S 035-087978 del 18/2/2022
Il Direttore
Adriano Leli
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