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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO di UROLOGIA 

 (Pubblicato sul B.U.R.E.R. n. 199 del30/06/2021 e G.U..n. 57 del 20/07/2021) 
 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 
 

Come formalmente notificato con lettera inviata in data 13/10/2021, i candidati ammessi e ammessi con 
riserva al concorso pubblico in oggetto (bando scaduto il 19 agosto 2021) sono convocati per l’espletamento 
delle prove d’esame il giorno:  

 
VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021, ALLE ORE 10 

presso la sede amministrativa dell’AUSL della Romagna – Via De Gasperi n. 8  
(ingresso in angolo con Largo Chartres1) RAVENNA – “Sala Martignani”  

 

 La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore nella 
sede di esame, nella data e nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso. Si consiglia quindi ai 
candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della sede delle prove ed 
eventuale parcheggio. 
 
 In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure 
concorsuali e  selettive  nella fase  2 dell’emergenza Covid-19”, i  candidati  dovranno  presentarsi  alle  prove 
indossando  la mascherina FFP2 o FFP3 che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività ed essere 
muniti per l’accesso alla sede del concorso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass) 
previste dalle disposizioni normative vigenti. 
 
 I candidati dovranno presentarsi alle postazioni individuate per l’identificazione muniti di: 

- valido documento di 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 

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

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

 

Si allega altresì 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 COVD-19, 
si raccomanda di consultare, nell’imminenza delle prove il sito internet www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, con riferimento al presente concorso, per prendere visione di ogni eventuale ulteriore 
indicazione ai fini della partecipazione alla selezione.  

 
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, sono le seguenti: 
 

prova scritta consistente in “relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.  
prova pratica, consistente in “tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica 
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”. 
prova orale, vertente “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione 
da conferire.  
  
La prova scritta e la prova pratica si intendono superate con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con il raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
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La presente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi ed ammessi con 

riserva.  
 

Allegati: 
 

1. modulo per autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui alle linee guida approvate 
dalla Regione Emilia-Romagna in merito al proprio stato di salute;  

 
2. modulo per autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 

fotocopia all’originale del documento presentato, di attestazione di veridicità in merito alle dichiarazioni rese 
nella domanda online del concorso e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della procedura; 

 
3.  Informativa per i candidati sulle misure di prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per 

contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. 
 
 
Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2962 del 05/10/2021, si è 
proceduto: 
 
a) all’ammissione dei seguenti n. 8 candidati: 
 

Cognome Nome 

ANGIOLINI  ANDREA 

BARBARESI UMBERTO 

BIZZARRI COSIMO NICOLO’ 

CEVENINI MATTEO 

PISANI MICHELA 

SALDUTTO PIETRO 

SARTORIO FABRIZIO 

ZACCAGNINI  MASSIMO 
 
b) all’ammissione con Riserva dei seguenti n. 31 candidati, medici in formazione specialistica, da sciogliersi 

subordinatamente al conseguimento del diploma di specializzazione: 
 

Cognome Nome 

AGOSTINI EDOARDO 

AMATO MARCO 

ANTEZZA ANGELO 

ANTONACCIO FERNANDO PAOLO 

BARONE BIAGIO 

BERETTA CARLO 

CASABLANCA CARLO 

CIARLARIELLO SILVIA 

COLELLA ALESSANDRO 

CONTI GRAZIA MARIA 

DELLE FAVE ROCCO FRANCESCO 

DI FRESCO SERENA 

DI LECCE MARIO 

DI VICO TOMMASO 

DROGHETTI MATTEO 

FRANZESE CARMINE 

GUARINO GIULIO GAETANO 

INZILLO RAFFAELE 
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LANDO GIUSEPPE 

LARGANA’ GAETANO ANTONINO 

LARUCCIA NICOLA 

MOLINAROLI ENRICO 

MOTTARAN ANGELO 

NAVARRA ANGELO 

NOGARA ANDREA 

PIAZZA PIETRO 

RECENTI DARIO 

SALVADOR MARCO 

SCARCELLA SIMONE 

SOLI IRENE 

TONIN ELENA 
 
 
Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3003 del 11/10/2021 è stata 
nominata la seguente Commissione Esaminatrice: 

 

Presidente LUSENTI  Carlo Direttore Dipartimento Chirurgico e 
Grandi Traumi - AUSL della Romagna 

Componenti    

Titolare TAVOLINI Ivan Matteo Dirigente Medico di Urologia - Direttore – 
Azienda USL di Piacenza  

Supplente MANFERRARI Fabio Dirigente Medico di Urologia - Direttore – 
Azienda USL di Modena  

Titolare GUNELLI Roberta Dirigente Medico di Urologia - Direttore – 
Azienda USL della Romagna   

Supplente PRATI Andrea Dirigente Medico di Urologia - Direttore – 
Azienda USL di Parma  

Segretario    

Titolare MAGNANI Rosetta Collaboratore Amministrativo Prof.le – 
cat. D - AUSL della Romagna 

Supplente BENZONI Martina Dirigente Amministrativo – AUSL della 
Romagna 

 
 

 
 
 

Per informazioni: 
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Forlì  
Via Carlo Forlanini, 34 – 47121 FORLI’ (FC) 
tel. 0543 – 731927  


