
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER 
DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA

(bando scaduto il 19/08/2021)

Candidato ammesso con riserva: 

TURCO RENATO

come previsto dal bando è convocato il giorno:

Lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 9,00
presso l’Azienda USL della Romagna

Via Coriano n. 38 Rimini
SALA COMETA (scala F – piano terra)

Tenuto conto delle peculiarità delle diverse strutture aziendali interessate, il colloquio e la valutazione del 
curriculum saranno volti a verificare nel candidato il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed 
esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti: gestione 
delle  problematiche  cliniche  dell’anziano  in  setting  di  acuzie  e  post-acuzie,  diagnosi  e terapia  delle 
demenze,  presa  in  carico  del  paziente  orto-geriatrico,  valutazione  multidimensionale  geriatrica, 
continuità ospedale-territorio, cure intermedie.

In ottemperanza a quanto previsto dalle citate “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, il candidato dovrà presentarsi alla prova 
indossando la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività ed 
essere  munito  per  l’accesso  alla  sede  della  selezione  di  una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19 
(Green Pass) previste dalle disposizioni normative vigenti.

Il candidato dovrà presentarsi alla postazione individuata per l’identificazione munito di:
 valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA;
 penna nera (no tratto pen);
 autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di salute – 

modulo allegato alla presente nota;
 autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della fo

tocopia all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della 
procedura - modulo allegato alla presente nota;

 certificazione verde COVID-19 (green pass) da stampare in forma cartacea (al fine di evitare che 
per problemi tecnici di rete o altro non sia possibile la visualizzazione sul cellulare del candidato).

E’  altresì  pubblicata  sul  sito  internet  copia  della  nota  informativa  per  i  candidati  sulle  misure  di  
prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per contrastare la diffusione dell’epidemia 
di Covid-19.

In relazione all’evoluzione delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
si  raccomanda  comunque  di  consultare  il  sito  internet  www.auslromagna.it  >Informazione  
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi per mobilità in entrata, con  
riferimento  alla  presente  procedura, nell’imminenza  della  prova  per  prendere  visione  di  ogni 
eventuale ulteriore indicazione ai fini della partecipazione alla selezione.

Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione indi
viduale. Il candidato ammesso con riserva è tenuto, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova munito 
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazione. 



La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura, qua
le ne sia la causa.

La Commissione esaminatrice: Dott. Giuseppe Benati  – Dott. Antonio Balotta - Dott. Alessan
dro Franco 


