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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
DALLA CATEGORIA D AL LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO DS
NEL PROFILO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO SENIOR
PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE
CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA
Si comunica che i candidati ammessi con riserva all’avviso di selezione in oggetto (bando scaduto il
21/01/2022) sono convocati per l’espletamento della prevista PROVA SCRITTA il giorno
MERCOLEDI’ 27 APRILE 2022, ALLE ORE 14,00
presso CESENA FIERA – Manifestazione Fieristica - Ingresso da Piazzale E. Vanoni –
passando da Via del Commercio di CESENA
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sono ammessi con riserva alla
presente procedura. L’eventuale successivo inquadramento è subordinato allo scioglimento della
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti specifici di
ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di
inquadramento.
Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire, in ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee
guida aziendali per la gestione delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19”, definite conseguentemente ed in coerenza alle linee guida approvate dalla Regione EmiliaRomagna con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 06/06/2020, i candidati dovranno
presentarsi alle prove indossando la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per tutta
la durata delle attività, dovranno inoltre presentarsi alle postazioni individuate per l’identificazione
muniti di:
1. penna con inchiostro nero (no tratto pen, no gel, no inchiostro cancellabile);
2. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui alle linee guida
approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
3. valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, in
ORIGINALE e in FOTOCOPIA;
4. 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 della selezione e di ogni altra dichiarazione necessaria
ai fini della procedura;
5. certificazione verde Covid-19 (green pass) valida, che si consiglia di portare anche in forma
cartacea
al fine di superare attraverso il documento cartaceo l’eventuale mancato
funzionamento degli strumenti digitali.
I moduli di autocertificazione di cui ai precedenti punti 2. e 4. sono disponibili e scaricabili sul sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi
e selezioni >Selezioni interne, con riferimento alla presente selezione.
Si comunica che, ai fini della partecipazione alle selezioni interne emesse dall’Azienda USL della
Romagna, ai dipendenti è richiesto di essere in regola con gli obblighi vaccinali anti Covid-19 previsti,
sulla base delle vigenti disposizioni normative, per i dipendenti dell’Azienda USL della Romagna.
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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 dalla selezione. Si
consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della
sede delle prove ed eventuale parcheggio.
Come indicato al punto 5) del bando, la prova d’esame consisterà in una prova scritta, di carattere
teorico o a contenuto tecnico.
La prova selettiva è superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 42 punti sui 60
complessivi.
Nell’ambito della prova scritta è valutata in particolare la capacità dei candidati di utilizzare nozioni
teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
Informazioni di carattere pratico e logistico
Si precisa che in corrispondenza dell’ingresso al Centro Fieristico è disponibile un parcheggio non a
pagamento. Per chi utilizza il trasposto pubblico, la fermata dell’autobus si trova in Via Dismano.
Il Centro Fieristico non dispone di un punto ristoro/bar né interno né nelle immediate vicinanze, né di
erogatori automatici di bevande e altri generi di conforto.
Non sarà disponibile un servizio di deposito bagaglio, pertanto si invitano i candidati a portare solo un
bagaglio di piccole dimensioni che possa essere collocato sotto la sedia.
SI RACCOMANDA:
- di leggere attentamente i contenuti del presente avviso e osservare scrupolosamente le
relative indicazioni;
- di consultare il sito internet www.auslromagna.it, >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Selezioni interne, con riferimento alla presente
selezione nell’imminenza della selezione per prendere visione di ogni eventuale ulteriore
indicazione ai fini della partecipazione alla selezione.
>> segue elenco dei candidati ammessi con riserva che hanno
presentato domanda entro il termine di scadenza
Per informazioni:
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa Ravenna
Tel. 0544 286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
DALLA CATEGORIA D AL LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO DS
NEL PROFILO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO SENIOR
PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA ENTRO
IL TERMINE DI SCADENZA

n. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cognome
AIELLO
ALTRUI
BAIONA
BONIFAZI
CALIPARI
CANTORI
CENNI
CROCIANI
GASPERONI
GIOVANARDI
GIULIANO
GUERRINI
IACONO
IEZZI
MACCHINI
MANCINELLI
MONTI
NERO
PALMERINI
PASINI
PEDUTO
POGGIOLINI
PRUGNOLI
PRUNELLA
RICCI
ROMANI
SARACINO
ZACCHERONI

Nome
MASSIMILIANO
RAFFAELE
GIOVANNI
ALESSANDRA
MARILENA
SILVIO
CLAUDIO
MAURIZIO
MIRCO
DANIELA
ARTURO
ANDREA
FLAVIA
ELEONORA
LUANA
GIANLUCA
ARIELE
ANTONIO
GIUSEPPE
PAOLO
GIOVANNI
VITTORIO
MARCELLO
NICOLA
ANDREA
SEVERINA
GIOVANNI
LUANA

Nato/a il
15/02/1969
20/10/1983
09/08/1959
29/08/1981
30/04/1982
26/07/1964
30/12/1969
02/01/1964
06/08/1975
21/11/1968
05/07/1982
23/10/1986
22/09/1985
08/05/1986
22/05/1971
23/10/1986
05/08/1969
08/01/1983
25/05/1990
31/07/1960
08/08/1983
20/06/1968
02/12/1973
07/12/1959
24/01/1973
05/02/1960
18/06/1986
05/06/1969

