
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs

82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica

avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs

39/1993.

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA

AOO: AUSLROMAGNA

Registro: Determinazione
N. 2026
Data: 01/07/2022 
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DEL PUBBLICO AVVISO, PER SOLI TITOLI, PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE MEDICO 
DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, EMANATO 
CON DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 16/05/2022

Sottoscritto digitalmente da:
 - Orietta Versari (Il Direttore/Responsabile) U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE 

UMANE;

 - Martina Benzoni (Il Responsabile del Procedimento);

Classifica: 10.2.1 Avvisi pubblici

ELENCO DOCUMENTI

DESCRIZIONE IMPRONTA

2022-DT2022-62570536-PROV-
DET_Report_62570536_20220701125718[1].doc

87ae447ef6d88a527f987812e93297725cd218cd 0d94
0dae3b3c1800107727



AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DEL PUBBLICO AVVISO, PER SOLI TITOLI, PER
ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  IN  QUALITA’  DI  DIRIGENTE  MEDICO
DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, EMANATO
CON DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 16/05/2022

Vista e richiamata la seguente normativa: 

-    D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

-    D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

-    DPR 9/5/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed
integrazioni; 

-    D.P.R. 10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;

-    decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni per
le discipline equipollenti e per le discipline affini;

-    D.Lgs.  15/6/2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2015, n. 183”;

-    L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e s.m.i.;

-    L. 27/12/2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e s.m.i.; 

Dato atto che con determinazione n. 1510 del 16/05/2022 si è proceduto all’emissione di
pubblico avviso, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

Dato atto che il bando (registrato al prot. n. 2022/0156525/P del 06/06/2022) è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 166 del 01/06/2022,
nonché sul sito internet aziendale, con scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione fissata al 16/06/2022;

Preso e dato atto che nei termini di scadenza previsti dal bando ha presentato domanda di
partecipazione n. 01 (uno) candidato (Collini Andrea), come attestano le registrazioni
effettuate nel sistema di protocollo informatico aziendale (verbale prot. n. 2022/0175920/A
del 23/06/2022);



Preso atto che l’unico candidato Colllini Andrea ha inoltrato regolare domanda nei termini
previsti di scadenza e ha dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione previsti ai punti 1
e 2 del bando, fra i quali il diploma di specializzazione richiesto;

Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti della procedura senza predisposizione della
graduatoria , dando atto che si provvederà all’acquisizione della disponibilità da parte del
candidato Collini Andrea, già in possesso del diploma di specializzazione richiesto, per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della
Romagna, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale;

Precisato che si provvederà, come previsto dalla normativa vigente in materia,  ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato;

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla non
sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza
con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in
calce;

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m.
e i.; 

D E T E R M I N A

1) di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa, dell’ammissione del
candidato Collini Andrea all’avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente Medico disciplina
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza emesso con determinazione n. 1510 del
16/05/2022;

2) di dare atto che si procederà, senza predisposizione di graduatoria, all’acquisizione
della disponibilità da parte del candidato indicato al punto 1) del dispositivo, già in
possesso del diploma di specializzazione richiesto, per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della Romagna, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale;

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018; 



5) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali: 

- CONCORSI
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Martina Benzoni

Il Direttore 
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE

UMANE
Dott.ssa Orietta Versari



Pubblicazione N. 2263

Determinazione n. 2026 del 01/07/2022 ad oggetto: 

APPROVAZIONE ATTI DEL PUBBLICO AVVISO, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI 
A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, EMANATO CON 
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______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 01/07/2022 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 01/07/2022 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


