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Approvazione della graduatoria 
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazio-

ne dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze pre-
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integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle dispo-
sizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.

Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari ca-
tegorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle 
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del 
D. Lgs. n. 215/2001. La riserva non può comunque superare il 
30% dei posti messi a concorso.

Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del 
concorso provvederà alla sua approvazione.
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gna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei 
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed 
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata al-
tresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi 
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e 
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare 

apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del 
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sa-
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servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si 
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette.

L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’i-
������#�$���������������4��������		������������$���������$������
dal Medico Competente.

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

La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le par-
��+����������������+���	�����������������������������������+������
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scaden-
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in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto 
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.

Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigen-
��������+���������4�������������������		�������������������4����=�
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godi-
mento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di 
famiglia, obblighi militari.

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

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs 
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa  

di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ot-

tenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa 
disponibilità di bilancio;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
����+���������+������������������		�����	�$���������������

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al 
>����4���?�����4�����	��@��������@�����������	��������	��*�("�����
Concorsi dell’Azienda Ospedaliera - Via Sicilia n. 44 - Reggio 
)��	���*���	��HJJ�KK��JH�*�KK��J���WX������("�����Y�������=���	�
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14.30 
alle 16.30) - Sito internet: www.asmn.re.it

L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzet-
���("����	����		����$�&&	����*�?�$�����*�?]��������$����	���^�������
allora non vanno inviate domande di partecipazione.

IL DIRETTORE DEL  SERVIZIO INTERAZIENDALE

Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO
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da USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
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In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Azien-
da USL di Bologna n 1179 del 19/4/2017, ed in applicazione 
di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL di 
Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Poli-
clinico S.Orsola-Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli per la 
gestione congiunta del concorso pubblico di collaboratore ammi-
nistrativo-professionale - settore: legale - categoria D sottoscritto 
rispettivamente in data 31/1/2017, 25/1/2017 e 26/1/2017 e re-
cepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Bologna n. 88 del 10/3/2017, dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Mal-
pighi n. 37 del 13/2/2017 e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna n. 31 del 23/2/2017, esecutive ai sensi di legge, si emette 
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
�����$������������������������$�������	�$���	��$��"�������	����=

Collaboratore Amministrativo-Professionale - Settore: Le-
gale - Cat. D.

Il presente bando viene emesso prioritariamente per dare 
attuazione al "Programma Regionale per la prevenzione degli 
eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabili-
tà civile nelle Aziende Sanitarie" di cui alla deliberazione della 
Giunta RER n.2079/2013. La graduatoria che scaturirà dal pre-
sente concorso potrà essere eventualmente utilizzata anche per 
�	����������4�������	�����		
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professionale di che trattasi.

"�(������	�������	��	����������) 
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  
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del D.P.R. 20/12/79, 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 successivo 
��Yj���J�����+�������+������k��		
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n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della Unione euro-
pea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 
del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 

o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 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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categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. Il 
personale dipendente delle amministrazioni ed enti del Servizio 
Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica.

"�(������	�����$��	��	����������) 
Diploma di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamen-

to o corrispondente laurea specialistica afferente alle classi 22/S, 
102/S oppure laurea magistrale afferente alla classe LMG/01 del 
nuovo ordinamento.

{���������`�������������	�����$����������������$������������-
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.
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collaboratore amministrativo-professionale - settore: legale, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Azienda USL di 
Bologna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. In fase di utilizzo della gradua-
toria i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
delle Aziende sanitarie sopramenzionate non potranno essere 
coinvolti dall’azienda di appartenenza.

Prove d'esame
- prova scritta: la prova scritta può consistere in un tema o nel-

la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti sulle seguenti 
materie: diritto civile e procedura civile, diritto penale e procedura 
penale, responsabilità professionale sanitaria e responsabilità con-
tabile, responsabilità civile verso terzi e responsabilità del datore 
di lavoro, contrattualistica del lavoro, legislazione sanitaria, mo-
delli di gestione dei sinistri derivanti da responsabilità sanitaria 
e tecniche di liquidazione del danno, diritto di accesso e privacy.

- prova pratica: soluzione di un caso inerente una delle mate-
rie oggetto della prova scritta con redazione di apposita relazione 
scritta.

- prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della 
prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di in-
"�����������	������������		����������4���	�������	���		�����4��	��
di una lingua 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. 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 10
b) titoli accademici e di studio massimo punti 8
�y�$�&&	���4�����������	���������������������$�����J
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10 
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavo-

ro dei disabili»;
- D.Lgs. 15/03/2010 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 pro-
fessionali maturate dal personale titolare di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazio-
ne del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle 
dipendenze di una delle amministrazioni aderenti alla presente 
procedura concorsuale, o da coloro che, alla data di emanazione 
del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di colla-
borazione coordinata e continuativa e/o libero-professionale nelle 
amministrazioni aderenti alla presente procedura concorsuale.

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».

&������	��	����������	��	�������	��������
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta 

esclusivamente in forma telematica, deve contenere le seguenti  
dichiarazioni:
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a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

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

re riportato condanne penali;
�y��	�����	������������$������������	���	������`��������$����������

ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) 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;

g) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

�y��	�������	�����	
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(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni ef-
fetto, ogni necessaria comunicazione.

L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi 
����������������������������������+��������������������������-
zione di cambiamento di domicilio/PEC.

L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o 
�$������+������������		����������4����������������������������	�&��-
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 
"���	���������	
�������	�������������������������������������#�
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.

?�����������&������������		���������H�����J+�`��	����	����-
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ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente ne-
cessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al 
$��$�����������$+������k�	
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rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della 
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al 
�������������������		
����������4��������$�����$�����$������$��
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.

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 par-
tecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
���	���"����$��$������		����������4�������		��������������		��-
��	�44����		���������$���	�����	����������		��$������������	�44����
al concorso.

Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al 
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno ogget-
to di trattamento da parte delle competenti direzioni con modalità 
sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trat-
tamento sono l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi e l’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli.

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

Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente inca-
���������	������������+������$�����4������$��������&&	�����$��������
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.

?	����"������������������$������	��!��&&	������������������		��
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 con-

nettendosi al seguente indirizzo �����)**������������������� e 
���$�	�����	���$�����������	����*	�������������	�������4�����
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 com-
����+������k����	�����������������	����������J�H�

La domanda si considererà presentata nel momento in cui il 
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal 
���������	��������������������������	������		�������������������
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni 
��		����������������������#���`���������������������������4���������
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.

&�������������	��	�������	����	�������
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno alle-

������		���������+����	��������������������	��"�������$�"+�	��
copia digitale di:

- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
*�������	����������4�������	�������������4��������������������

l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e ri-
serve di posti, previste dalle vigenti disposizioni.

A corredo della domanda, presentata per via telematica, il 
candidato deve presentare il proprio curriculum formativo-profes-
sionale, redatto esclusivamente mediante la procedura informatica 
prevista per la presentazione della domanda. Non saranno valu-
tati curricula predisposti con altre modalità e forme.

?	����������������$���	��$�������4�������		����������������
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
�����		������������	�$��������&�������		��@�44�����("����	����		��
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.

��������$�������
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curricu-

	��������������������������������������$�	�4�������		
�$$������
spazio in sede di presentazione telematica della domanda.

�
������������4�����!�$����&�	�������������������=
�y�����������4����������������������������4�����=���������������-

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.) 
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oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sen-

si dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non 
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad 
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-pro-
fessionali; attività di docenza; ecc.)

Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato in domanda e nel 
�������	��+����`��������������������������������		��������������-
gente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione - devono 
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli 
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo 
�	����������$�����	��������	���4�������	�����	�����������������

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito del 
curriculum con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato presta-
��+�	��`��	����+��	���$�������$$��������	������W���$��$����������$��
����������$���*����y+�	����������$	����������4������������	���������	�
�����4���$�������+������k�	���������	���������4�����W��$������������-
za assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario 
$�����	�������	������4�������������������	���������������������4��-
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 e sede di svolgimento della stessa).

>��$����������������������	������		
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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 
��		
����������������&��������������	�������������������		��&����
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni pena-
li previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

�����������	�����������
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e secondo le 
modalità previste dal protocollo d’intesa tra Azienda USL di Bo-
logna, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico 
S.Orsola-Malpighi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sottoscritto ri-
spettivamente in data 31/1/2017, 25/1/2017 e 26/1/2017.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire ap-
posite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR 
220/01.

����������	�	���
��������	���	���������
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con 

provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano 
Amministrazione del Personale. L’esclusione dal concorso verrà 
������������	������������������������������������		
����������#���	�
relativo provvedimento.

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.

I candidati ammessi saranno convocati alla prima prova 
(preselettiva o scritta), ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R.  
n. 220/01, mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Uf-
����	����		����$�&&	����?��	�����*�����������$����	���Y��������
����������W������44�����"����	����y���	��������4 agosto 2017. 

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 forza maggiore, comporterà l’irrevo-
cabile esclusione dal concorso.

L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stes-
sa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il 
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimen-
������������	���4����������"�����4��$������$�����J��KH<�$���������	�
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto pun-
������������"�����4������������	����		��#���		��$�����$���������	��
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

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 mediante pubblicazione sul sito inter-
net dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it - sezione 
Concorsi, Procedure in corso, Assunzioni a tempo indeterminato.  
Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.
bo.it, www.ior.it.

+��������	�����	������	�	������	���	
�������
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 del Personale ed è immediatamente 
�"������

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 
$����������		
��������	��������������+���������������������4��-
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.

����	��$��$�����������������+�$������"��������	�&��������$��-
visto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere 
�����������		���$��������	���������������$�������	���"�������$�������
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, com-
ma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando, 
���������$����4�����������������������4�����

Si applicano, altresì, le riserve previste dagli artt. 678 e 1014 
del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010 «Codice dell’ordi-
����������	���������������������������4���������������4�����

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 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 
$�����!������������	�$������	����$�����������$���	��$��"�������	��
diverso da quello di collaboratore amministrativo-professio-
nale – settore: legale, a tempo indeterminato presso l’Azienda 
USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bolo-
gna Policlinico S.Orsola-Malpighi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
che risulti idoneo alle prove concorsuali. La riserva dei posti al 
personale dipendente opera esclusivamente nell’ambito dell’Am-
��������4������������	
�������	��&������������������������	���$$����� 
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di lavoro a tempo indeterminato.
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 
��������+�$����	
���	���������	���	������&��������

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Uf-
����	����		����������)��	��*��������

La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni 
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per 
i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa 
������������$���	��$��"�������	�������������������������������
tale termine dovessero rendersi disponibili. Tale graduatoria sarà 
utilizzata, nell’ambito del periodo di validità, anche per la costi-
tuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo 
parziale (part-time).

Al termine della procedura, verrà approvata un’unica gra-
duatoria, che verrà gestita dalle tre Aziende in modo congiunto.

Per evitare il reiterarsi dell’interpello dello stesso candidato, 
la sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di rap-
porto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - presso una 
delle Aziende preclude automaticamente la possibilità di analo-
ga proposta da parte delle restanti Aziende/IOR. La rinuncia del 
candidato alla proposta di una Azienda comporta la decadenza 
dalla posizione in graduatoria anche per le altre Aziende/IOR.

�����������	���	
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in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel ter-
mine di giorni trenta dalla data di comunicazione:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia 
prevista autodichiarazione sostitutiva;

&y��	������������������	����	�����		����������4��	�<
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.
{�	����������4�����$��������������������������������������

quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore 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 vigente.

L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente so-
spesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme 
�������&�	��������	�&	�������		�������4������������k�����	��$��-
visione 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. Per quanto riguarda l’Istituto 
���������	"�������	��	����	��	������������	������	(�����	��	
�������	�	��
�����	.

L’Azienda USL di Bologna 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.

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli inte-
ressati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte: 
www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it, dopo la pub-
&	���4�������	�&�������		��@�44�����("����	��

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno scrivere 

all’indirizzo mail info-concorsibo@cineca.it.
IL DIRETTORE DEL  SERVIZIO UNICO

Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO

�������	���������	��	������	��	������	��	��	�������	��	
��	#	�����	���	��$��	��%���������	��	&�������	������	�����	
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In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) 
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1184 del 20/4/2017, esecuti-
va ai sensi di legge, è bandito ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto presso l’A-
zienda USL di Bologna nel

����	��$��"�������	�=������������������*������$	���=������-
������������$���	���$��������������4����	���$�����������
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a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il 

personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 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 
������������		
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la disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una 
�����$	�����"����

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 
KH�������<�	�������$	�����"���������̀ ��		����������	���j��K���������

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 
��	����������+�	������4���������#�����������������������������������
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di 
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.

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 concorso 
�����k��������$��������������		��"��4�����������"������

Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R. 
�������������������

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti  
così ripartiti:


