U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO DI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE.
(bando scaduto il 03/06/2022)

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:
29 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

FRANZONI

ANDREA

QUARGNOLO

MATTIA

SANTOS DALLE LUCHE

GEORGIA

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 dello stesso oltre che alla
data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti al corso di
specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Come previsto dal bando la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della
necessità di acquisire figure professionali già in possesso di una peculiare
formazione/esperienza in considerazione dell’esigenza di:
- Sviluppare ed implementare il ruolo dell’Assistenza Primaria in chiave comprensive primary
health care, anche alla luce del PNRR e del DM 71;
- Applicare gli strumenti e le metodologie quantitative e qualitative per l’analisi e la valutazione
dei bisogni di salute di una comunità e delle risorse di un territorio;
- Implementare la multiprofessionalità nell’Assistenza Primaria tra medico di medicina generale,
medico di continuità assistenziale, pediatra di libera scelta, servizi infermieristici e sociali e altre
figure e servizi (farmacie, specialistica ambulatoriale, consultori familiari, servizi per la salute
mentale e il contrasto alle dipendenze, cure domiciliari, cure intermedie, servizi residenziali);
- Programmare, organizzare e valutare interventi di coinvolgimento della comunità, in relazione
all’attuazione delle cure primarie, propedeutici alla prossima realizzazione delle Case della Comunità;
- Sviluppare percorsi di raccordo tra assistenza di primo e secondo livello;
- Potenziare le basi dell’Integrazione socio-sanitaria e dello sviluppo di modelli assistenziali innovativi in medicina territoriale;
- Promuovere l’innovazione e l’integrazione delle cure primarie secondo un modello di sanità
d’iniziativa e presa in carico proattiva delle malattie croniche dei bisogni complessi in chiave di
promozione, prevenzione, cura e palliazione (Expanded Chronic Care Model);
La Commissione verificherà nei candidati il possesso di specifiche esperienze, conoscenze e
competenze di carattere generale della disciplina specialistica con particolare riferimento agli
ambiti di attività sopra indicati.
In relazione all’esigenza di contrastare il diffondersi della pandemia da Covid19 i candidati
dovranno presentarsi alla selezione indossando la mascherina FFP2 o FFP3.
I candidati dovranno presentarsi alla postazione individuata per l’identificazione muniti di:

1.

valido documento d’identità provvisto di fotografia, non scaduto di validità, in
ORIGINALE e in FOTOCOPIA;
2.
penna nera (no tratto pen);
3.
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 dell’avviso e di ogni altra
dichiarazione necessaria ai fini della procedura. Il modulo è disponibile sul sito internet
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso.
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 assunzioni a tempo determinato, 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

