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Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) 

AI CANDIDATI AMMESSI 
LORO SEDI

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo
indeterminato nel profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE – SETTORE INFORMATICO – cat. D, di cui n. 1 posto per le esigenze
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n. 1
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola. Convocazione
candidati.

OGGETTO:

Con la presente si comunica che, con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale n. 680 del 10/11/2022, la S.V. è stata ammessa a partecipare al
concorso pubblico congiunto indicato in oggetto.
 
La S.V. è pertanto invitata a sostenere le prove d’esame previste dall’art. 43 del D.P.R.  n. 22027/03/2001
secondo il calendario e le modalità di seguito indicate:
 
                                              VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 alle ore 9,30
 
Presso l’AULA MANZOLI dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Centro di ricerca Codivilla – Putti – via di

  Barbiano 1/10 – Bologna

: La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a rispostaPROVA SCRITTA
sintetica e/o multipla. 

 consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di attiPROVA PRATICA:
connessi alla qualificazione professionale richiesta.

La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate contestualmente, da tutti i candidati.
 
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 candidato del predetto punteggio di
sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
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I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30, nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà resa nota secondo le modalità che saranno
comunicate in sede di espletamento della prova scritta e pratica. Gli esiti delle prove saranno pubblicati nei
siti internet delle Aziende coinvolte al concorso e tali pubblicazioni assolvono all’onere di comunicazione
agli interessati. L’amministrazione capofila non procederà pertanto a notifiche di convocazioni individuali.
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell'effettuazione della prova orale.
 
LA PROVA ORALE verrà espletata 
                    
                                           GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2023
 
Presso la “Sala Riunioni ufficio concorsi SUMAGP” situata al terzo piano della sede aziendale di

 in orario che sarà comunicato unitamente all’elenco degli ammessi alla provaVia Gramsci, 12 – Bologna
stessa sui siti internet delle Aziende coinvolte nel concorso.
 

 comprendente, oltre che elementi di informatica, anche la verifica dellala PROVA ORALE
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese o francese. 

Al termine della prova orale sarà affisso, presso la sede d’esame, un elenco di idoneità dei candidati
esaminati con il voto da ciascuno conseguito nella prova.
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Si precisa che, come indicato nel bando, le MATERIE INERENTI AL PROFILO sono:

Analisi e riprogettazione di processi sanitari, dei sistemi informativi utilizzati e dei flussi dati
necessari ad una completa e corretta analisi quantitativa dei processi;
Pianificazione e controllo delle piattaforme produttive sanitarie;
Operations Management delle Aziende sanitarie;
Misurazione delle performance di processo ed attuazione di processi di miglioramento;
Sistemi di monitoraggio dei processi produttivi in ambito sanitario;
Strutturazione di modelli organizzativi e di gestione della domanda e dell’offerta;
Analisi e supporto alla progettazione e implementazione di sistemi di Business Intelligence e
modelli e algoritmi di Operations Research e Artificial Intelligence per il supporto ai progetti
di ottimizzazione dei processi sanitari;
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Controllo di gestione;
Elaborazione dati e sistemi di reportistica e business intelligence;
Capacità di Elaborazione ed analisi dati relativi alla Gestione dell'Area Amministrativa
Contabile (ciclo attivo e passivo);
Conoscenza di strumenti di programmazione delle aziende sanitarie e schemi di Bilancio e di
Gestione dei budget operativi e trasversali;
Capacità di Elaborazione dei modelli Regionali e Ministeriali di contabilità analitica;
Utilizzo delle banche dati aziendali ed integrazioni con i flussi informativi regionali e
ministeriali anche mediante attività di record linkage;
Conoscenza di modelli e strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati;
Conoscenza di sistemi di reportistica e di Business Intelligence.

pertanto, le suddette prove saranno orientate, in particolare, all’accertamento delle competenze e
delle conoscenze specifiche relative all’ambito professionale indicato nel bando.
 

 La S.V. dovrà presentarsi a sostenere le prove sopraindicate, munita di un idoneo documento di
 riconoscimento in originale e fotocopia dello stesso. Qualora non si presenti nelle date, orari e sedi

sopraindicate sarà considerata rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico concorso congiunto in
oggetto.
 
La S.V. dovrà inoltre presentarsi alle prove munito dei dispositivi di protezione individuale e di una penna
biro di colore nero (no pennarello).
 
Si allega alla presente il modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del  avente per oggetto: ”Ulteriore ordinanza ai sensi dell’06/06/2020
art. 32 della legge  n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza Sanitaria legata alla23/12/1978
diffusione della sindrome da COVID-19” – consultabile nei siti istituzionali delle Aziende coinvolte – sezione
concorsi, che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere
apposta al momento dell’identificazione.
 
Distinti saluti. 

(d'ordine del Presidente della Commissione 

esaminatrice Ing. Caterina Bianciardi La 

Segretaria della Commissione)

Carmela Bertolino 

Firmato digitalmente da:

Responsabile procedimento: 
Carmela Bertolino



AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROVA  
CONCORSUALE DEL:
Concorso  pubblico  congiunto,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  4  posti  a  tempo 
indeterminato  nel  profilo  professionale  di  COLLABORATORE  TECNICO  PROFESSIONALE  – 
SETTORE  INFORMATICO  –  cat.  D,  di  cui  n.  1  posto  per  le  esigenze  dell’IRCCS  Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna  Policlinico  di  Sant’Orsola,  n.  1  posto  per  le  esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.

Il Sottoscritto___________________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________________ il _________________________

Residente a ____________________________________________________________________________

Documento di identità n. _________________________________________________________________

Rilasciato da _______________________________________________________il___________________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47  

D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 Di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul 

proprio portale dei concorsi;

 Di non essere sottoposto a misure alla  misura della  quarantena in quanto contatto stretto di  caso  

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

 Di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 

del virus SARS-COV-2;

 Di non presentare febbre > 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione 

dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

 Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da  COVID-19;

La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con  l’emergenza 

pandemica del SARS CoV2.

Luogo e Data, BOLOGNA _________ Firma__________________________________


