
 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA USL DI FERRARA  
IN DATA 24/11/2011 - SCADENZA ORE 12,00 DEL 9 DICEMBRE 2011 

 
 
Del. n. 375 del 21/11/2011     Ferrara, 24/11/2011 
 
SB 

 
 
 

 
AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES CO.1 
- D.LGS 502/92 E S.M.I. DI: INGEGNERE DIRETTORE DELL’U.O. “ARCHITETTURA 
APPLICATIVA” DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONE E DELLA  COMUNICAZIONE. 

 
Si rende noto che con Delibera n. 375 del 21.11.2011 è indetto un avviso di selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale della durata di anni tre, con facoltà di 
rinnovo, ai sensi dell’art.15 septies co. 1 D. Lgs 502/92 e s.m. di Ingegnere Direttore 
Dell’U.O.“Architettura Applicativa” del Dipartimento Interaziendale Tecnologie della Informazione e 
della Comunicazione. 
 
Oggetto dell’incarico: Direzione dell’U.O. Architettura Applicativa del Dipartimento Interaziendale 
Tecnologie della Informazione e della Comunicazione.  
 
Sono connessi all’incarico: 
 

• Sviluppo e governo del sistema informativo sanitario ed amministrativo delle ASL in un contesto 
di elevata evoluzione tecnologica ed informatica. 

• Governo dei sistemi di gestione automatizzata della rete provinciale dei reparti ospedalieri, 
informatizzazione della specialistica ambulatoriale, della Pediatria di Comunità, delle 
diagnostiche, della Patologia Clinica, del Centro di Salute Mentale, del Dipartimento di Sanità 
Pubblica, dei Gruppi di Medicina Generale, della Medicina Sportiva, della Riabilitazione 
Funzionale, dell’Assistenza Domiciliare, dei Consultori, dell’area sociale con integrazione dei 
Comuni, dei PLS, secondo le tendenze evolutive regionali e nazionali; 

• Governo dei sistemi evoluti di telecomunicazioni e telefonia, secondo le recenti evoluzioni del 
mercato. 

• Presidio di un sistema CUP locale e provinciale. 

• Realizzazione dell’integrazione automatizzata con anagrafi comunali, sistemi RIS/PACS e 
Medicina Nucleare. 

• Analisi e ottimizzazione dei processi d’acquisto software e hardware nell’Azienda Sanitaria. 

• Gestione acquisti e manutenzioni hardware e software. 

• Gestione delle problematiche associate alla gestione software e hardware delle apparecchiature 
elettromedicali. 

• Sviluppo delle applicazioni di firma digitale su diverse tematiche amministrative e sanitarie: 
refertazione in remoto laboratorio analisi, gestione documentale, applicazioni di protocollo e 
delibere, progetto sperimentale per l’utilizzo della firma come sistema di autenticazione utenti 
(privacy) progetto protocollo e gestione documentale, applicazione del DPR 445/2000, progetto 
sistema di scrivania elettronica e workflow documentale area amministrativa. 

• Applicazioni e gestione contratti legati all’archiviazione delle cartelle cliniche e della 
documentazione amministrativa (cartacea, ottica, microfilm), nell’ambito delle progettazioni 
regionali (PARER) e nazionale. 

• Condivisione nelle fasi di programmazione e gestione delle progettualità di Area Vasta E/C 
 



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

Per lo svolgimento dell’incarico sono richiesti: 
 

-  conoscenza dei modelli e strumenti organizzativi, tecnico-contabili, giuridici e amministrativi, a 
garanzia di una gestione amministrativa improntata all’innovazione organizzativa, fondata sul 
processo operativo di programmazione e controllo del budget; 

−    buona preparazione tecnica, giuridico-amministrativa ed economica, legata alle tipicità del 
settore;capacità di valutare la specialità dell’organizzazione ed apportare il suo contributo alla 
Direzione, in termini di innovazione, analisi e conclusione efficace ed efficiente; 

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

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

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

 
 Visione d’insieme dei processi aziendali, delle tecniche di programmazione e controllo e 

della normativa di settore completano il profilo. 
 

Requisiti generali di ammissione: 
 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio. 
 

Requisiti specifici di ammissione 
 

a) Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica ovvero elettronica ovvero elettrotecnica 
gestionale oppure corrispondenti lauree specialistiche o lauree magistrali ai sensi delle vigenti 
normative; 
 
b) abilitazione all’esercizio professionale; 
 
c) iscrizione  all’albo professionale degli Ingegneri; 
 
d) comprovata qualificazione professionale in relazione all’incarico da conferire, acquisita per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali presso organismi ed enti pubblici o privati o 
aziende pubbliche o private o che abbiano conseguito una particolare specializzazione 
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, 
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. 

 
E’ escluso dalla predetta procedura il personale che goda del trattamento di quiescenza; 

 
Non possono altresì accedere coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 

coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso. 

 
Domanda di ammissione 
 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte pena 
esclusione dalla selezione, unitamente alla documentazione allegata, devono essere rivolte al 
Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - via A. Cassoli n. 30 - e 
presentate o spedite nei modi e nei termini di seguito previsti: 



 
���� a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI 

FERRARA con sede Via A. Cassoli n. 30 – 44121 - FERRARA; 
 

���� ovvero presentate direttamente all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - AZIENDA UNITA’ 
SANITARIA LOCALE DI FERRARA, via A. Cassoli n. 30 (5° piano), dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il Sabato; il martedì ed il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 
16,30; all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al 
rispetto dei termini di presentazione della domanda. 

 
In ogni caso le domande dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12,00 di 

Venerdì 9 dicembre 2011. 
 

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

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 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 dopo l’espletamento del 

colloquio, personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento d’identità valido. 

 
La documentazione non ritirata, trascorsi sei anni dalla conclusione delle procedure di 

selezione, sarà inviata al macero. 
 

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, o equivalente; 
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; 
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 

Alla domanda i candidati dovranno allegare, pena esclusione: 
 

���� un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, attestante 
esperienze professionali e di studio. 
 

Nel curriculum dovrà essere sinteticamente descritta la specifica attività professionale, 
organizzativa, direttiva e gestionale, nonché la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività. 

 
Le dichiarazioni contenute nel suddetto curriculum per essere oggetto di valutazione dovranno 

essere integrate da adeguata documentazione, in originale o copia autentica, ovvero autocertificata 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di 

legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre copia fotostatica non 

autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà” (art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

 
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare 

dichiarazioni sostitutive e, più precisamente: 
 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (stato di 
famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione); 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 
compresi nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (attività di servizio, borse 



di studio, incarichi libero-professionali, docenze, conformità agli originali di copie…). Gli 
attestati di partecipazione a corsi, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli 
abstracts, la casistica operatoria, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopie 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità 
all’originale. 

 
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet 

aziendale, nella sezione “bandi e concorsi, link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D). 
 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente 

dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può 
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di 
identità personale del sottoscrittore. 

 
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 

certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende 
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. 

 
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a 
tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro  necessario per 
valutare il servizio stesso. 

 
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 veritiere. 

 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
 
Ai sensi della Legge n. 370/88 le domande di partecipazione all'avviso non sono soggette 

all'imposta di bollo, compresa l'autentica dei relativi documenti allegati. 
 
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei 

documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 
 
Modalità di accertamento della qualificazione professionale e delle competenze 

 
Espletata la verifica dei requisiti di ammissione a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Unità 

Operativa Sviluppo e Gestione Amm.va Personale Dipendente e a Contratto, l’accertamento della  
qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti verrà effettuata da una 
Commissione composta dal Direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Ferrara con funzioni di 
Presidente e da due esperti nella materia, identificati fra i Direttori delle Aziende Sanitarie della 
Regione Emilia Romagna, preposti ad una struttura complessa corrispondente a quella a concorso. 
Un componente verrà designato dal Collegio di Direzione  e uno dal Direttore Generale dell’AUSL di 
Ferrara. La Commissione sarà nominata dal Direttore Generale. 

 
I candidati verranno convocati a sostenere il colloquio con un preavviso di almeno 5 giorni  
 
La Commissione procederà: 

• alla valutazione comparata dei curricula dei candidati  

• alla effettuazione di un colloquio diretto a verificare le capacità professionali, 
organizzative e gestionali in relazione alle funzioni da conferire. 

 
Non si darà  luogo in nessun caso ad una graduatoria di merito. 
 
Il vincitore verrà individuato dal Direttore Generale entro una rosa di candidati idonei 

predisposta dalla Commissione di Esperti. 
 
Conferimento incarico 
 
Il Dirigente incaricato verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro di diritto 

privato. 
 



Allo stesso verrà applicato il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per l’Area della Dirigenza T.A.P.; 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di modificare,sospendere, 

annullare, revocare il presente bando qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa 

concorsuale vigente. 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, 
nella persona del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente 
avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può 
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura 
relativa al presente bando (o avviso o selezione o borsa di studio). 

 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG n° 196/2003, cioè di conoscere i dati che 

lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il 
blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

 
Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda di partecipazione potranno 

essere richiesti presso il Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale 
U.O. Sviluppo e Gestione Amm.va Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi - Via A. 
Cassoli, 30 – 44121 FERRARA - IV piano - al quale gli aspiranti potranno rivolgersi per ulteriori 
informazioni. (� 0532-235673-235744- INTERNET: www.ausl.fe.it). 

 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
              - Dott. Paolo SALTARI - 
 



Allegato 1 
Schema di domanda di partecipazione al concorso o avviso in carta semplice (*) 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA USL DI FERRARA 
VIA CASSOLI 30 
44121 FERRARA 

 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________________ il _______________________ 
 
residente in ________________________________________ via ____________________________________ 
 
 
all’ AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI 
SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES CO.1 - D.LGS 502/92 E S.M.I. DI: INGEGNERE DIRETTORE DELL’U.O.“ 
ARCHITETTURA APPLICATIVA” DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  

 

PER L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA 

 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art, 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1)di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo 

della cittadinanza italiana  _____________________________________); 
 
2)di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero di non essere iscritto 

nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________________________ 
__________________________________________________________________________) 

 
3)di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi 

anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale: _____ 
____________________________________________________________________________); 
 
4)di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione diploma/laurea in 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
conseguito il _______________ presso l’Università di ________________________________ 
 
iscrizione all’Albo Professionale _________________________________________________ 
 

□ Specializzazione in _________________________________ conseguita il___________________ presso 

l’Università di ________________________________ 

□ di avere svolto i seguenti servizi: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

□ di avere svolto i seguenti incarichi: 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
5)di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: 

__________________________________________________________________________; 
 
6)di non aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato 

o di prestare servizio con rapporto d’impiego presso le seguenti amministrazioni 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ dal ________________al _________________________ 

(indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego); 

 
7)che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso/avviso è 
il seguente: 
 
 
 
COGNOME ______________________________________NOME ________________________________ 
 
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________ 
 
CAP _________________ CITTA’ __________________________________________  PROV. __________ 
 
RECAPITI TELEFONICI ___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL________________________________________________________________________ 

 
 A fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. _____ titoli e un curriculum formativo e 
professionale redatto su carta semplice datato e firmato. 
 
 
 Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta 
semplice. 
 
 
 
 Data ____________        FIRMA 

_________________________________ 

 

 
(*) Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente: 
 

−−−− inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FERRARA - 
VIA A. CASSOLI N. 30 - 44121 FERRARA -;ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - 
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA - VIA A. CASSOLI N. 30 - 44121 FERRARA - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di 
tutti i giorni feriali, Sabato escluso, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 


