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AUSL DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE 

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI AVVISO 
PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, IN QUALITA’ DI DIRIGENTE MEDICO DI 
MEDICINA TRASFUSIONALE, EMESSO CON DETERMINAZIONE N. 2665 DEL 
07/09/2022. 
 
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.P.R. 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. 30/3/2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- 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 2014, 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. 2665 del 07/09/2022 si è proceduto all’emissione di 
pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato in qualità di dirigente medico di Medicina Trasfusionale, 
tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di specifiche esperienze, 
conoscenze e competenze di carattere generale della disciplina specialistica (Medicina 
Trasfusionale), con particolare riferimento alle seguenti aree: diagnostica 
immunoematologica, attività ambulatoriale di medicina trasfusionale, terapia aferetica, 
consulenza di medicina trasfusionale, assegnazione e distribuzione di emocomponenti ed 
emoderivati, promozione del corretto utilizzo degli stessi secondo criteri di appropriatezza 
e garanzia di elevati livelli di sicurezza e qualità; 

Dato atto che il bando (registrato al prot. n. 2022/0255379/P del 21/09/2022) è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 278 del 21/09/2022), 
nonché sul sito internet aziendale, e che entro il termine di scadenza – 06/10/2022 – non 



sono pervenute domande di partecipazione, come attesta il verbale registrato agli atti 
dell’Azienda (prot. n°. 2022/0272970/A del 10/10/2022); 
 
Ritenuto pertanto di prendere atto della chiusura della procedura di avviso pubblico per la 
predisposizione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato in 
qualità di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale, emessa con determinazione n. 2665 
del 07/09/2022; 
 
Vista l'attestazione del Responsabile dell’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 
smi; 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della chiusura della 

procedura di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato 
in qualità di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale, emesso con determinazione 
del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2665 del 07/09/2022; 

 
2. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico 

preventivo dell’anno in corso;  

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

4. 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 

(Donatella Turci) 

Il Direttore 
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane  

(Dott.ssa Orietta Versari) 

 



Pubblicazione N. 3388

Determinazione n. 3020 del 14/10/2022 ad oggetto: 

PRESA D’ATTO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, IN QUALITA’ DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA 
TRASFUSIONALE, EMESSO CON DETERMINAZIONE N. 2665 DEL 07/09/2022. 

______________________________________________________________________________________

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 14/10/2022 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 14/10/2022 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


