
 
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,  
DIRIGENTE MEDICO DI NEURORADIOLOGIA  

(BUR  n. 198  del  29/06/2022) 

 

COLLOQUIO 
 

Con riferimento all’avviso sopra indicato, si conferma che i candidati ammessi con riserva alla 
presente selezione sono convocati per sostenere il previsto colloquio in data: 
 

LUNEDI’ 18 LUGLIO 2022 - ore 15.00  
 
presso la sede dell’Azienda USL della Romagna – Piazza Leonardo Sciascia n. 111, int. 2 – 
Cesena. 
 
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 procedura. Si 
consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento 
della sede della prova ed eventuale parcheggio. 
 

In relazione all’esigenza di contrastare il diffondersi della pandemia da Covid19 i candidati 
dovranno presentarsi alla prova indossando la mascherina FFP2 o FFP3 ed essere muniti di: 

1. valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA; 

2. 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 del concorso 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 per mobilità in entrata, con riferimento al presente concorso. 

 
Si ricorda che, come indicato dal bando, il colloquio e la valutazione dei curricula, saranno volti a 
verificare nei candidati il possesso di specifiche esperienze, conoscenze e competenze nella 
disciplina specialistica, con particolare riferimento alla Neuroradiologia Interventistica. 

 
Al colloquio verrà attribuito un punteggio espresso in ventesimi. Per poter essere considerati idonei 
risulta necessario acquisire nel colloquio un punteggio di idoneità pari a 14 punti sul massimo di 
20. 
 
 
Pubblicato in data 15 luglio 2022 
 
 
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 


