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regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e smi “L’incarico 

di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temi-
ne di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5”

L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Di-
rigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei 

termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la re-
voca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza 
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

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

in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risul-
tino in numero inferiore a tre

- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente proce-
dura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui 
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, con-
ferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendo-

no qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere 

ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’inca-
rico da parte del direttore generale. la restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine 
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, pri-
ma del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione alla procedura.

Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Am-
ministrazione procederà all’eliminazione della domanda di 
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si in-
vitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il 
suddetto termine.

Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e di 
incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.  In particolare 
si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a verificare la sussi-
stenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni  

di incompatibilità all’atto del conferimento del presente incarico.
le condizioni ostative sono quelle previste nei capi iii e iv 

del D.Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di 
conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento avverrà 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’in-
teressato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.p.r. n. 
445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente 
pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se 
all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una o più condi-
zioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico 
di cui al presente bando. in caso di violazione delle previsioni di 
inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39, l’incarico è nullo 
e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.

Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei ca-
pi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013.

Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento 
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rap-
porto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del 
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima 
del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel 
corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la 
circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 
39 del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, en-
tro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carat-
tere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni 
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utiliz-
zo della graduatoria relativa al presente avviso.

la presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel bando.

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Patrizia Gallina-
ri, Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi 
– servizio gestione giuridica del personale.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia 
n. 44- Reggio Emilia - tel. 0522 / 335171- 335110 - 335479 op-
pure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it - link bandi, concorsi, incarichi (orario apertura uffici al pub-
blico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13; martedì e 
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Il dIRettoRe del seRvIzIo

lorenzo Fioroni

AziendA Usl dellA rOMAgnA

cOncOrsO

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
5 posti di Operatore Socio Sanitario cat. B livello economi-
co super (BS)

in attuazione della determinazione del direttore U.O. gestio-
ne Giuridica Risorse Umane n. 2503 del 04/08/2018, su delega 
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a 
deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni  

ed integrazioni, tenuto conto che è stata espletata la procedura 
di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i., è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n. 5 
posti di Operatore socio sanitario cat. B livello economico su-
per (BS), Ruolo Tecnico.

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 
s.m.i., al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 27/3/2001, 
n. 220 e s.m.i. “Regolamento recante disciplina concorsuale  
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del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Naziona-
le”, al Regolamento e linee guida aziendali applicative del D.P.R.  
n. 220 del 27/3/2001 in materia di concorsi pubblici del personale 
non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale prodotto dallo 
specifico gruppo di lavoro costituito fra le ex Aziende dell'Area 
Vasta Romagna, nonché da quanto previsto dal testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documenta-
zione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i..

1) Riserve e preferenze
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni nor-

mative si prevedono le seguenti riserve:
- n. 1 posto a favore dei militari Volontari delle Forze Armate, 

congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli Uf-
ficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma con-
tratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i.);

- n. 1 posto a favore delle categorie protette di cui all’art. 
18, comma 2, della Legge 12/3/1999, n. 68 o alle categorie a es-
se equiparate per legge (non rientrano nella fattispecie coloro 
che sono iscritti per altri motivi negli elenchi del collocamento,  
capo I della L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili));

- una riserva del 20% dei posti in favore dei candidati già 
dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Usl della ro-
magna in altri profili, in possesso dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso;

- una riserva del 20% dei posti in favore dei candidati che, 
alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato tre 
anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda Usl della roma-
gna a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario 
cat. B livello economico super (Bs).

Sono fatti salvi i diritti dei soggetti aventi titolo all’assun-
zione obbligatoria ai sensi della legge 68/1999. A tale proposito, 
i candidati disabili idonei della presente procedura, per usufruire 
del beneficio di cui trattasi, debbono essere iscritti nello specifi-
co elenco istituito presso gli uffici competenti e trovarsi in stato 
di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, 2° comma della Legge 
68/1999, alla data di scadenza del presente bando, mediante pro-
duzione di idonea certificazione.

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve/prece-
denze dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di 
partecipazione al concorso, presentando idonea documentazio-
ne, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

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.

possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in 
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

2) 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 visi-
ta preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto 
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal 
Medico competente.

3) Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza 

media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;
Il diploma d’istruzione secondaria di primo grado, se con-

seguito all’estero, deve essere reso equipollente mediante 
provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), 
da allegare alla domanda. Si ricorda, per chi non ne fosse già in 
possesso, che l’equipollenza va richiesta all’Ufficio Scolastico 
territoriale (Ust) della provincia di residenza del candidato;

b) Titolo specifico di “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
conseguito a seguito del superamento di corso di formazione di 
durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo tra 
Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale e le Re-
gioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.2.2001, 
ovvero possesso del doppio titolo di qualifica sia di Operatore 
tecnico Addetto all’Assistenza (OtA rilasciato ai sensi del dM 
295/1991) sia di Addetto all’assistenza di base (ADB) conse-
guito nella Regione Emilia-Romagna o dichiarato equipollente.

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

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

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

4) Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta 

esclusivamente in forma telematica, deve contenere le seguen-
ti dichiarazioni:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi 

dell’Unione Europea o appartenenza ad una delle categorie indi-
viduata di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

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

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

- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
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, oppure di essere sottoposto a proce-
dimento penale.

e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno 
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, non-
ché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
bando, come precisato al punto 3). Se il titolo è stato conseguito 
all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla compe-
tente autorità;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
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cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
decurtati degli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavo-
rativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche 
amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà  
risultare riconosciuto dalla competente autorità;

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

i) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva/preceden-
za o alla preferenza in caso di parità di punteggio allegando alla 
domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificando-
li nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l’esclusione 
dal relativo beneficio;

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.

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/precedenza di posti, do-
vranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le 
condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda 
stessa i relativi 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.

5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica 

connettendosi al seguente indirizzo https://concorsi-auslroma-
gna.cineca.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 
e s.m.i.

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.

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusio-
ne, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi 
ed esami”. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende 
prorogato alle ore 12.00 del primo giorno successivo non festivo.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissio-
ne. pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, 
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in 
considerazione.

6) Documentazione da allegare alla domanda di parte-
cipazione

I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare  

alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la copia 
digitale di:

- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuale documentazione relativa a cittadinanza extraco-

munitaria;
- titolo specifico di Operatore Socio Sanitario o titolo equi-

pollente (qualifiche OTA+ADB);
- eventuali documenti di equipollenza per titoli di studio con-

seguiti all’estero;
- riconoscimento di eventuale servizio prestato all’estero;
- documentazione probatoria di preferenze, precedenze e ri-

serve di posti previste dalle vigenti disposizioni;
- eventuale dichiarazione legge 104/92;
- eventuali pubblicazioni in formato pdf.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione e non sarà 

valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

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

L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del con-
tenuto delle dichiarazioni sostitutive rese e, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base 
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni pena-
li previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L’Azienda non assume responsabilità per disguidi di notifi-
che determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di 
cambiamento di domicilio/PEC, né per eventuali disguidi tecni-
ci o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. Si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con con-
gruo anticipo e di non attendere l’ultimo giorno in cui il sistema 
potrebbe essere sovraffollato.

Per quanto non è particolarmente contemplato nel presen-
te bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme 
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal 
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.

7) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le moda-

lità previste dal DPR 27/3/2001, n. 220 e s.m.i..
in attuazione a quanto previsto all’art. 6 del d.p.r. n. 220 

del 27/3/2001 ove i candidati presenti alla prova scritta siano in 
numero superiore a 1.000 possono essere nominate con le stes-
se modalità di cui al comma 1 dell’art. soprarichiamato, unico 
restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa 
composizione della commissione del concorso, per l’espleta-
mento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri 
di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, 
dei criteri di valutazione della stessa e la formulazione della gra-
duatoria finale.

8) Punteggi
La Commissione dispone, secondo quanto previsto dall’art. 8 

del DPR 220/2001 complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova pratica
- 30 punti per la prova orale
In base al Regolamento e linee guida aziendali applicative del 
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DPR 27/3/2001, n. 220 in materia di concorsi pubblici del perso-
nale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale approvato 
in ambito di Area Vasta Romagna, i punti per la valutazione dei 
titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera punti 25
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 7
la determinazione dei criteri di massima si effettua prima 

dell’espletamento della prova pratica e, ai fini della valutazione 
dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’am-
missione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la 
Commissione si atterrà ai principi indicati negli art. 8, 11, 20, 21, 
22 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220.

9) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in:
PROVA PRATICA: potrà consistere anche nella soluzione 

di quesiti a risposta sintetica o multipla con la quale si valute-
rà il candidato circa il possesso di competenze e di conoscenze 
nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica pro-
fessionale a concorso, con particolare riferimento a:

- assistenza di base ai pazienti e supporto nella presa in ca-
rico del paziente affetto da patologie ascrivibili all’area medica, 
geriatrica, chirurgica e psichiatrica;

- modalità e tecniche di prevenzione dei rischi e di assisten-
za verso pazienti con rischio di lesioni da pressione, infezioni 
correlate all’assistenza, cadute accidentali, contenzione e mal-
nutrizione;

- processo di sterilizzazione e disinfezione e ruolo di supporto 
richiesto per le attività previste all’interno dei Blocchi Operatori,

- ruolo di supporto alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti 
e del materiale biologico.

PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova pratica.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi 
dalla procedura concorsuale.

Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito web: 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.

Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione 
agli interessati. L'Amministrazione pertanto non è tenuta a pro-
cedere a notifiche individuali ai partecipanti.

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

partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, 
sono ammessi “con riserva” alla presente procedura. Pertanto i 
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono te-
nuti a presentarsi a sostenere la prova pratica.

Il diario della prova pratica sarà comunicato mediante pub-
blicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 23 novembre 

2018 nonché divulgato nel sito web 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, nel rispetto del 
termine di preavviso previsto per legge (almeno 20 giorni prima 
della data della prova pratica).

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai 
candidati che supereranno la prova pratica almeno venti gior-
ni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante 
pubblicazione sul sito web www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e sele-
zioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
con riferimento al presente concorso.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, 
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali.

la mancata presentazione del candidato alle prove d’esame 
nelle date ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta 
l’irrevocabile esclusione dal concorso.

Alle prove di esame i candidati debbono presentarsi muniti 
di documento valido di identità personale non scaduto di validità.

Si precisa che, con riferimento all’ammissione con riserva 
dei candidati, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è 
subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione 
al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammis-
sione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza 
del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto  
di lavoro.

11) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione esaminatrice al termine delle prove d’esame, secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato, determinata sommando il punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli, ai voti conseguiti nelle prove d’esa-
me, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9/5/1994, 
n. 487 e s.m.i.

Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su de-
lega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna, 
approva la graduatoria, tenuto conto delle norme che danno tito-
lo alla riserva/precedenze dei posti previste dal presente bando e 
dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi i diritti dei soggetti aventi titolo all’assun-
zione obbligatoria ai sensi della legge 68/1999. A tale proposito, 
i candidati disabili idonei della presente procedura, per usufruire 
del beneficio di cui trattasi, debbono essere iscritti nello specifi-
co elenco istituito presso gli uffici competenti e trovarsi in stato 
di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, 2° comma della Legge 
68/1999, alla data di scadenza del presente bando, mediante pro-
duzione di idonea certificazione.

Si applicano altresì le riserve/precedenze previste al paragra-
fo 1) del presente bando.

In caso di utilizzo della graduatoria per ulteriori assunzioni a 
tempo indeterminato, il 20% dei posti è riservato al personale di-
pendente in profilo diverso da quello di Operatore Socio Sanitario, 
a tempo indeterminato presso l’Azienda USL della Romagna che 
risulti idoneo alle prove concorsuali e un ulteriore 20% dei posti  
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è riservato ai candidati che, alla data di pubblicazione del pre-
sente bando, hanno maturato tre anni di servizio alla dipendenze 
dell’Azienda USL della Romagna a tempo determinato in qua-
lità di Operatore Socio Sanitario, che risultino idonei alle prove 
concorsuali.

coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovve-
ro che abbiano i titoli di precedenza/preferenza dovranno farne 
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al con-
corso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

L'assunzione in servizio del vincitore potrà essere sospesa o 
ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco del-
le assunzioni.

La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace 
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre 
il termine per eventuali impugnative.

Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei 
mesi dalla data della pubblicazione della stessa nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere uti-
lizzata per eventuali coperture di posti nella stessa categoria e 
profilo professionale che dovessero rendersi disponibili entro il 
termine di validità.

La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altre-
sì, per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

12) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzio-

ni, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, 
sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro 
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 stabilità entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione, pena decadenza.

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la 
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai be-
nefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze  
penali.

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento 
favorevole del periodo di prova di mesi due 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.

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

possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 non-
ché del Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del 
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione del-
le domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure selettive. gli stessi potranno essere messi a disposizio-
ne di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazio-
ni e integrazioni. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 

15 e sgg. Del Regolamento Europeo n. 679/2016, cioè di cono-
scere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di 
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamen-
to per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori 
previsti relativamente alla procedura di cui trattasi.

si informano i partecipanti alla procedura di cui al presente 
bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trat-
tamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale 
che informatizzata, e che il titolare del trattamento è l’Azienda 
USL della Romagna.

Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Respon-
sabile esterno CINECA con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3 
– 40033, Casalecchio di Reno (BO), per la raccolta delle doman-
de per via telematica.

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.

14) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del 

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

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

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

Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad ope-
rare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della 
Romagna.

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

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

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modifi-
care, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di 
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a se-
guito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della 
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.

per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line 
gli interessati potranno rivolgersi a CINECA - e-mail: info-

Il dIRettoRe U.o. 
Federica dionisi

AziendA Unità sAnitAriA lOcAle di iMOlA

cOncOrsO

Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura 
definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigen-
te Medico di Gastroenterologia

in attuazione della determinazione n. 580 adottata dal diretto-
re servizio Unico Metropolitano Amministrazione del personale 




