
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI 

LAVORO AUTONOMO CON FARMACISTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
AZIENDALE “BUON USO DEL FARMACO 2022-2023 FARMACISTA COUNSELOR 

ED ADERENZA TERAPEUTICA NELLA TRANSIZIONE DI CURA OSPEDALE-
TERRITORIO”

 (bando scaduto il 19/05/2022)

CONVOCAZIONE CANDIDATI

Si  informa che i  seguenti  candidati  ammessi  con riserva sono convocati,  muniti  di  valido 
documento di riconoscimento, per sostenere la prova selettiva, il giorno:

23 GIUGNO 2022 alle ore 9,30 
presso Azienda USL della Romagna

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

Sala COMETA (scala F – piano terra)

Cognome Nome

ATTANASIO VALENTINA

BENAZZI MARIA VITTORIA

BIAGIOTTI CLARA

BONALDO GIULIA

BRUNO JENNIFER

COFINI DAVIDE

COLLINI MATILDE

DILEO MARIAGRAZIA

FABBRI ANNA FRANCESCA

LUCI GIACOMO

MASINI GIOVANNA

MURA FRANCESCA

NUCCI GIORGIA

PARCA MARIANGELA

PIRAZZINI ILARIA

PRATICÒ PAOLA ALESSANDRA

RAGAZZINI ELEONORA

SBORGIA FRANCESCA

SEMPRINI VANESSA

TORTORELLA CARLA

ZENICO CARITO

L’eventuale  successiva  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  autonomo  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 dello stesso 
oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro autonomo 
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.

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  
pubblici per rapporti di lavoro autonomo, con riferimento al presente avviso, nell’imminenza 
della selezione per prendere visione di ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della 
partecipazione alla selezione stessa.

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 della prova ed eventuale parcheggio.

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


