
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 
E S.M.I., PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, CAT. D 
(bando scaduto il 20/05/2022)

CONVOCAZIONE CANDIDATI

Si informa che i seguenti candidati ammessi con riserva sono convocati per l’espletamento della 
prova selettiva il giorno:

21 GIUGNO 2022 alle ore 9,00
presso Azienda USL della Romagna

sede operativa di Rimini
Via Coriano, n. 38 – Rimini

Sala COMETA (scala F – piano terra)

Cognome Nome
ACRI MARIO

AGNELLI ANNA

ANNESE CINZIA

BADOGLIO GIORGIA

BALDANI VERONICA

BALESTRI MATTIA

BARLETTA CHIARA

BASSI LARA

BINOTTI ELENA

BRACCI TOMMASO

BUSETTI BARBARA

CALBI GIANLUIGI

CALDERAZZO SERENA REBECCA

CAMMISA DOMENICO RICCARDO

COLELLA MARIADOLORES

CORTESI VITTORIA

DE SIMONE RAFFAELE

DE TROIA MARIASOLE

DEFLORIO PAOLO

DEGIORGI GIULIA

DELL'OLMO DAVIDE

DI DIEGO ZAIRA

DI PARDO MASSIMO

DI STEFANO PASQUALE

FALASCHI DEBORA

FEDERICO LAURA

FERRETTI ANDREA



FERRIERO GIOVANNI

FOGOLIN ENRICO

GIOVAGNOLI MARTA

GRIDELLA ANDREA

GUASTI IRENE

GUERRA GIACOMO

GUGLIELMI FEDERICA

LANTIERI LUCA ANGELO

LELLI DAVIDE

LICURSI LUIGI

LIEGGI PATRIZIO

MARTORANO GIULIA

MATTEAGI DAVIDE

MAZZOLINI MARCO

MERLIN ANNA

MONACO SARA

MONSELLATO CARMEN

MUCCINO ALESSIO

NADINI ROBERTA

NERI EDOARDO

NOTARIALE VERONICA

POGGIOLI GIORGIA

PORFIRIO BENEDETTO

PUGLIESE MASSIMO

RAINONE VITO

RANERI BENEDETTO

RAPONE CLAUDIA

RICCIARDI ANTONIO

RUCCI GABRIELE

SANTORO RAFFAELE

SCALERA BRUNO

SGUEGLIA MARILYN

SIMONE ELISABETTA

SIMONI SERENA

SPINA FEDERICA

STABILE PASQUALE

STOIA VINCENZO

TEVERINI IAN

TOSCANO ANTONIO

VERONESE ENRICO

ZEULI OSCAR

Come previsto al punto 5) del bando di selezione, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare 
domanda di partecipazione con le modalità e nei termini fissati,  sono  ammessi “con riserva”. 
L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della 
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 



previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data 
di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Non  sarà  possibile  pertanto  procedere  all’assunzione presso  l’Ausl  della  Romagna  dei 
candidati che, in esito agli  accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti  di 
ammissione  previsti  dal  bando,  anche se  avranno sostenuto  con esito  positivo  la  prova 
selettiva.

Si  precisa in particolare che i  candidati  che siano stati  assunti  a tempo indeterminato 
presso  l’Ausl  della  Romagna  successivamente  alla  scadenza  del  bando  e  nelle  more 
dell’espletamento della presente selezione, non potranno essere inseriti nella graduatoria 
finale indipendentemente dall’esito positivo della prova selettiva.

In  relazione  all’esigenza  di  contrastare  il  diffondersi  della  pandemia  da  Covid19  i  candidati 
dovranno presentarsi alla selezione indossando la mascherina FFP2 o FFP3 e con una penna 
nera (no tratto pen).

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  al  presente  avviso, nell’imminenza  della  selezione  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 individuale. I candidati ammessi con riserva sono tenuti, pertanto, a presentarsi a 
sostenere  la  prova  muniti  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, quale ne sia la causa.

Si ricorda inoltre che la procedura, come previsto dal bando,  dovrà soddisfare l'esigenza di indivi-
duare figure in possesso di specifiche conoscenze in relazione a quanto individuato dal profilo 
professionale DM 26 settembre 1994 n. 746, nello specifico:
- tecniche di diagnostica per immagini in radiologia tradizionale, senologia di I e II livello, TC, RM, 
tecniche di radioterapia e tecniche di medicina nucleare;
- concetti di fisica correlata alle tecniche radiologiche;
- radioprotezionistica in tutte le tecniche di diagnostica per immagini, radioterapia e medicina nu-
cleare;
- informatizzazione in diagnostica per immagini;
- etica e deontologia professionale

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 
Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 
15,00 alle ore 16,30 – tel. 0541/707796.


