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AVVISO ESPLORATIVO INERENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE 
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE MEDICO OPERANTE PRESSO LE UNITA' 

OPERATIVE DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA  
DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA 

 
Si comunica che, in esecuzione della Delibera n. 5 del 11.01.2022, avente ad oggetto: "Approvazione della 
Convenzione tra  l’Azienda USL di Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per 
l’acquisizione di prestazioni di supporto al personale medico operante presso le unità operative della rete di 
emergenza urgenza dell’ Azienda Usl di Reggio Emilia)’', questa Azienda con l’emissione del presente bando 
intende avviare una indagine esplorativa finalizzata a verificare l’interesse dei soggetti aventi i requisiti per 
svolgere l’attività di supporto di cui all’oggetto. 
 
La domanda potrà essere presentata mediante invio di email, corredata dei relativi allegati, al seguente indirizzo 

protopersonalegiuridico@ausl.re.it con il seguente oggetto: Manifestazione di interesse a prestare supporto 
presso le unità operative della rete di emergenza urgenza dell’Ausl di Reggio Emilia. 
Il candidato dovrà allegare all'email una copia digitale, in formato pdf, di: 
 

- dettagliato curriculum formativo-professionale, 
- documento di riconoscimento legalmente valido. 

 
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 
I requisiti specifici di ammissione alla valutazione sono i seguenti: 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 Abilitazione alla professione 
 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici 

 
Saranno ammessi solo coloro che in possesso dei requisiti di cui sopra siano iscritti alle Scuole di 
specializzazione afferenti all’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
PROCEDURA 
 
I competenti uffici del Servizio Gestione Giuridica del Personale acquisiranno i nominativi dei soggetti che 
avranno presentato la candidatura, e li trasmetteranno alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL 
di Reggio Emilia per la valutazione delle candidature. 
Le chiamate saranno effettuate sulla base delle esperienze curriculari maturate. I candidati potranno essere 
sottoposti ad un eventuale colloquio conoscitivo/orientativo. 
Il contenuto, le modalità e la durata della prestazione nonché il relativo trattamento economico sono disciplinati 
dalla convenzione adottata con Deliberazione n. 5 del 11.01.2022 e allegata al presente avviso. 
 
INFORMATIVA PRIVACY. 
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti 
presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, anche in banca dati automatizzata, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a 
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente, ivi compreso il D. Lgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di 
accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di 



 

 

dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’AOU di Modena. 
 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio 
Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – Tel. 0522/339424 – 339427 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 13,00. 
 
Sito internet: www.ausl.re.it 
 
Reggio Emilia, lì 13.01.2022 

Il Direttore  
del Servizio Gestione Giuridica del Personale 

Dr. Lorenzo Fioroni 
 

 


